
  
          Raccolta  di  leggi  statali  e  della Regione Lazio, di provvedimenti e circolari,      statali e 

regionali,  in materia sanitaria.    
 

Normativa  aggiornata al   29   febbraio   2000 
 

 
 

1850 - 1900 
 
L.3 giugno 1850,n. 1037      
Disciplina degli acquisti dei corpi morali 
 
R.D. 26 giugno  1864, n. 1817 
Norme per l’applicazione della L. 5.6.1850,N. 1817 
 
L. 25 giugno 1865,n. 2359     
Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità 
 
Legge  17 luglio  1890,n.6972      SAEO   SAO 
Sulle istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza 
 
R.D. 5 febbraio 1891,n.99      SAEO  SAO 
Regolamento amministrativo per l’esecuzione della L.6972/1890 sulle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza 
 
1900 -  1949 
 
Regio decreto 3 febbraio 1901, n.45        SIP -  SAEO  SAO 
Regolamento generale sanitario, 
 
Legge   14 febbraio 1904,n. 36       SDSM 
Norme sui manicomi e sugli alienati 
 
R.D. 16 agosto 1909  ,  n.615                 SDSM 
Regolamento per l’esecuzione della legge 14.2.1904,n.36 sui manicomi e sugli alienati 
 
Regio decreto 18 novembre 1923,n.2440     RAG. 
Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio  e sulla contabilità generale dello Stato 
 
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827      RAG. 
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio dello Stato 
 
D.M.  2 dicembre 1926        SIP 
Obbligatorietà  della vaccinazione antitetanica 
 
R.D. 4 gennaio 1927   n.417              SPISL 
Approvazione del regolamento  speciale per l'impiego dei gas tossici 
 
Legge 3 dicembre 1931,n. 1580   RAG   AAGG 
Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali 
 
Regio decreto  12 luglio 1934,n.1214      RAG. 
Approvazione del testo unico della  Corte dei Conti 
 
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265         SIP - SAEO  SAO 
Testo unico delle leggi sanitarie 
 
Regio decreto legge   3.6.1937, n.847     SAEO  SAO 



Istituzione in  ogni comune  del Regno dell’Ente comunale di assistenza 
 
R.D. 30.9.1938,n. 1631      SAO  PERS 
Norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali 
 
R.D. 30.9.1938, n. 1706               FARM 
Regolamento per il servizio farmaceutico 
 
Legge  6  giugno 1939,n. 891       SIP 
Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica 
 
DPR  20  luglio 1939        PEPT 
Approvazione delle istruzioni per le costruzioni ospedaliere 
 
R.D. 16 marzo 1942,n. 262   ( att. 834 e 858 )     PEPT 
Codice civile   ( espropriazioni ) 
 
1950 - 1959 
 
Circolare 26 dicembre 1950,n.92019/12840 del Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ordine delle precedenze nelle  pubbliche funzioni            AAGG 
 
Legge 23 maggio  1951,n. 394                    PERS 
Conservazione del posto alle lavoratrici madri 
 
Legge  21 marzo 1953  , n. 161 
Modificazioni al testo unico  delle leggi sulla Corte dei Conti 
 
Legge 22 ottobre 1954,n. 1041    SAEO  FARM SAO 
Disciplina  della produzione, del commercio e dell’impiego degli stupefacenti 
 
DPR 10 giugno 1955, n. 854      ORG 
Decentramento dei servizi dell’ACIS 
 
DPR 27 aprile 1955, n. 547       SPISL 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
 
DPR 19 marzo 1956, n. 302  ( G.U. 30.4.56, n. 105 )   SPISL 
Norme di prevenzione  degli infortuni sul lavoro  integrative  di quelle  generali  emanante con  
DPR 27.4.55,n. 547 
 
DPR  19 marzo 1956, n. 303       SPISL 
Norme generali per l’igiene del lavoro  
 
Legge 25 luglio 1956,n.837     SIP  SAEO 
Riforma della  legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree 
 
Legge  13 marzo 1958,n.296       ORG 
Costituzione   del Ministero della Sanità 
 
1960 - 1969 
 
DPR  11.2.1961,  n.  249   
Provvidenze a favore delle malattie sociali 
 
Legge  20 dicembre 1961, n. 1345   
Istituzione di una  quarta e quinta sezione speciale per i giudizi  su ricorsi in materia di pensioni 
di guerra  ed altre  disposizioni relative alla Corte dei Conti 
 



D.M. 20 dicembre 1961  ( G.U. 20.3.62,n. 73 ) 
Forme morbose  da qualificarsi malattie sociali ai sensi del DPR 11.2.61, n. 249 
(  tumori, malattie  reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, 
microcitemie, morbo di Colley, anemia mediterranea  microsferocitosica, tossicosi da 
stupefacenti e da sostanze psicoattive) 
 
Legge  30 aprile 1962,n. 283 e   D.P.R 16.3.80,n. 327    SIAN 
Disciplina igienica degli alimenti e delle bevande 
 
Legge 10 aprile 1962,n. 165   ( G. U. 30.4.62,n. 111)  SIP SAO SAEO      PERS 
Divieto  della  pubblicità di prodotti da fumo   
 
Legge 5 marzo 1963,n. 292       SIP 
Vaccinazione antitetanica obbligatoria 
 
D.M. 20..2.1963  ( G.U. 20.4.63, n. 106 ) 
Integrazione dell’elenco delle malattie sociali  ( traumatismi conseguenti da incidenti da traffico) 
 
Legge  26 febbraio 1963,n. 441       SIAN 
Modifiche  ed integrazioni  alla legge 283/62 sulla disciplina  igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze  alimentari e delle bevande ed al DPR 11.8.59,n.750 
 
Legge  10 maggio 1964,n. 336       PERS 
Norme   sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali 
 
DPR 13.12.1964,N.185      PROTEZ  SPISL 
Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni  contro i pericoli 
delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare; 
 
L. 25 giugno 1965 , n. 2359     AAGG             PEPT 
Sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 
 
Legge 30 maggio 1965, n. 574       PEPT 
Modifiche e integrazioni della legge 3.8.49 ,n.582 in materia di edilizia ospedaliera 
 
Legge 14.7.1967, n.592       SAEO SAO 
Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano 
 
DPR 30.6.  1965,  N.1124     PERS  SPISL 
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali 
 
D.M. 5.11.1965  ( G.U. 19.2.66,n. 44 ) 
Integrazione dell’elenco delle malattie sociali  (  glaucoma, ametropie ed anomalie muscolari e 
loro complicanze, distacco della retina ed altre  alterazioni degenerative  eredo-familiari  ottico-
retiniche;  epilessia  ) 
 
DPR 13 luglio 1966,n.615       SIP 
Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico 
 
Legge 4 febbraio  1966,n.51       SIP 
Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica 
 
Legge 2 aprile 1968  , n. 475    ( G. U. 27.4.68,n. 107 )   FARM 
Norme concernenti   il servizio farmaceutico 
 
DPR  3  agosto 1968 ,n.1255       SIP 
Regolamento concernente la disciplina della produzione , del commercio e della vendita di 
fitofarmaci e dei presidi e delle derrate alimentari immagazzinate 



 
Legge  20 marzo 1968, n. 391                      AAGG  PEPT 
Modifiche  agli  artt. 30, 47 e 48  della legge 25.6.65,n. 2359 sulle  espropriazioni 
 
1970 
 
Legge regionale 6 settembre 1970, n.70      SIP 
Norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnostica medica   
 
Legge 20  Maggio 1970,n.300 ( G.U. 27 .5. 1970,n.131 )   PERS 
Norme sulla tutela della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento. 
 
1971 
 
DPR 24.8.1971,n. 1256      SAO         SAEO 
Regolamento per l'esecuzione della legge 592/67   ( Sangue ) 
 
Legge  30 dicembre 1971,n. 1204     SPISL      PERS 
Tutela delle lavoratrici madri 
 
1972 
 
DPR 14 .1.1972,n.4        ORG 
Trasferimento alle   Regioni a statuto ordinario delle funzioni  amministrative statali in materia di 
assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personale ed uffici 
 
DPR 15.1.1972,N.9        ORG 
Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni  amministrative statali in materia di 
beneficenza pubblica  e del relativo personale 
 
DPR 5.6.1972,N. 315       ORG 
Delega alle  regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative   statali in materia di 
beneficenza 
 
Legge   15 dicembre 1972  ,n. 772     PERS  PROG 
Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza   
 
Legge regionale  6  ottobre 1972, n.10  ( BUR  15.10.72,n.11  )   MAI   PERS   SAEO 
Interventi di assistenza sociale in favore dei lavoratori in  condizioni di bisogno 
 
Circolare   173 del  21.12.1972   
Distribuzione  ai medici chirurghi  e  veterinari  di specialità mediche  soggette  alle  disposizioni 
di legge  sugli stupefacenti 
 
1973 
 
Legge    3 maggio 1973,n. 213      PERS 
Disposizioni per gli aiuti dirigenti ospedalieri 
 
Legge  regionale 5 marzo 1973,n.5  ( BUR  9.3.73,n.6 )  MAI 
Norme sugli asili nido  
 
Legge regionale  23 agosto 1973, n.34  ( BUR 31.8.73,n. 22 )  ORG 
Delega agli  enti  locali   
 
Legge regionale  28 dicembre  1973,  n. 39   ( BUR 10.1.74,n.1 ) MAI 
Modifica dell’art. 16 della legge  regionale  n.5 del 25 marzo 1973, norme sugli asili nido 
 



1974 
 
Legge regionale  14 febbraio 1974,n.12  ( BUR  25.2.74,n.5 )  PEPT 
Interventi regionali per l’edilizia ospedaliera 
 
Legge regionale 19 settembre 1974, n. 62    SAEO - MAI 
Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati 
 
Decreto legge 8.7.74, n. 264, convertito in legge con legge 386/74   RAG 
Norme per l’estinzione dei debiti degli enti  mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il 
finanziamento della spesa ospedaliera e l’avvio della riforma 
 
1975 
 
Legge  22 dicembre 1975, n. 685    SAEO  SAO SERT 
Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope 
 
D.M. 5 luglio 1975        SAEO 
Disciplina dell’accesso alle singole attività sportive 
 
DPR 21 ottobre  1975          SIP   SAEO 
Regolamento di polizia mortuaria 
 
Legge    29 luglio 1975, n. 405       MAI 
Istituzione dei consultori  familiari 
 
D.M. 5.7.75    ( G.U. 29.9.75,n.259 )       SIP 
Revisione delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria 
 
Legge regionale 3 giugno 1975, n.42  ( abrogata  dalla L.R.2.6.80,n.45 ) FARM 
Norme sulla disciplina  dell’orario dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio 
 
Legge regionale  9 giugno 1975,  n.53 ( BUR  30.6.75,n.18 )   MAI 
Modifiche alla legge regionale 19  settembre 74,n. 62 riguardante “norme per lo sviluppo dei 
servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati” 
 
Legge regionale 12 giugno 1975, n. 67  ( BUR   30.6.75,n.18 )  MAI 
Interventi della regione Lazio per la tutela della maternità alle  coltivatrici dirette e alle lavoratrici 
artigiane 
 
1976 
 
Legge  10 marzo 1976,n.319        SIP 
Norme per la tutela delle acque  dall'inquinamento. 
 
DPR  25 novembre 1976,n. 1026     PERS SPISL 
Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n.1024 sulla tutela delle lavoratrici 
madri 
 
Leggi  regionali 
 
Legge  regionale  3  febraio 1976, n.  11  ( artt.5,7 ) 
Norme per lo svilupp  dei servizi sociali  in favore  delle  persone  anziane 
 
Legge regionale 16 aprile 1976,n. 15       MAI 
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità 
responsabili 
 
Legge   regionale  18 dicembre 1976,  n.62     ( BUR  30.1.276,n.36 ) MAI 



Modifiche ed integrazioni  alla legge regionale 5.3.73,n.5 recante norme sugli asili  nido 
 
Legge regionale 11 settembre 1976, n.46     SERT 
Prevenzione, cura e riabilitazione dell’alcoolismo e delle tossicodipendenze 
 
1977 
 
DPR 24 luglio 1977,n.616   (  S.O.  alla G.U. 29.8.77,n.234 )   
Attuazione della delega di cui all'art.1  della legge 22.7.75,n. 382 
 
Legge 11 novembre 1977,n. 847      PERS 
Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n.553 3 la procedure di cui all’art. 28 della 
legge 20 maggio  1970,n. 300 
 
DPR  28 novembre 1977 , n. 1139      PERS       PROG 
Norme di attuazione  della legge  15.12.72,n. 772 sul riconoscimento dell’obiezione di 
coscienza   
 
Legge 9 dicembre 1977,n. 903    ( G.U. 17.12.77,n. 343 )   PERS 
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro 
 
Legge   regionale  22 gennaio 1977, n. 5    (  BUR  31.1.77 ,n.3 )  MAI  SAEO PEPT 
Rifinanziamento della legge regionale 19 settembre 1974,n.62 concernente norme per lo 
sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati 
 
1978 
 
Legge 5 agosto 1978,n.468  ( G.U.22 agosto  1978,  n. 233 )   RAG 
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. 
 
Legge 22 maggio 1978,n.194       MAI 
Norme sulla tutela  sociale della maternità e sull’interruzione della gravidanza 
 
Legge 5 dicembre 1978,  n.785       MAI 
Modifica dell’art.5 della legge 29.7.75,n.405 - Istituzione dei consultori familiari 
 
Legge 23 Dicembre 1978 , n.833 ( G.U. n.360 del 28.12.1978 )  ORG  SAEO MAI 
Istituzione del servizio sanitario nazionale. 
 
Legge  5.8.1978, n.  484   ( G.U. 26.8.1978, n. 238  ) 
Disciplina   della  informazione scientifica e della  pubblicità dei farmaci 
 
1979 
 
Legge regionale 10.4.1979,n.28   (  BUR  30.4.79,n.12 )   SAEO 
Interventi   per la tutela sanitaria  delle attività sportive   
 
Legge  regionale 30 aprile 1979,n.38   (  BUR  10.5.1979 ,n.13 )  FARM 
Modificazioni alla legge regionale 3.5.1975,n.42  concernente norme sulla  disciplina dell’orario 
dei turni  e delle  ferie delle  farmacie del Lazio  ( Abrogata con L.R.2.6.80,n.45) 
 
Legge regionale 30 aprile 1972,n.39 ( BUR  10.5.79,n.13 )  SAEO  SAO 
Norme per l’esercizio dell’ emodialisi nel Lazio  
 
Legge regionale  20 agosto 1979,n.58 ( BUR  10.9.79,n.25 )  FARM 
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali 
 
Legge  regionale 18 settembre  1979,  n.73   ( BUR  10.10.1979,n.28 ) SIP    SAEO 



Attuazione di servizi speciali  con autoveicoli da noleggio da rimessa e da piazza  attrezzati per 
il trasporto di persone  inabili  o bisognose di cure ambulatoriali non di emergenza o dimesse da 
luoghi di cura 
 
Legge regionale  28 settembre 1979,  n.80  ( BUR  20 ottobre 1979,n. 29 )  
Trattamento profilattico  e  sintomatico domiciliare dell’emofilia 
 
Legge   regionale 27 dicembre 1979,n.101  ( BUR  19.1.80,n. 2 ) DEA   SAEO 
Modalità per l’organizzazione del servizio di pronto intervento socio sanitario 
 
Legge regionale   27 dicembre 1979 ,n.102  ( BUR  19.1.1980,n.2 )  DEA 
Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18  
novembre 1979 concernente :” modalità per l’organizzazione del servizio di pronto intervento 
socio sanitario “. 
 
L.R. 6.12.1979,N.93    (  B.U.R. 6.12.79,  n.33,  S.O.N.2 )   ORG 
Costituzione, organizzazione e gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e 
coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari in attuazione della L.833/78 ) 
 
DPR  20 dicembre 1979,n.761  ( S.O. G.U. 15.2.80,n. 45 )   PERS 
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali 
 
1980 
 
Legge 29  febbraio 1980,n.33   ( G.U. 29.2.80, n. 59 )   PERS 
Provvedimenti  per il finanziamento del SSN per la previdenza, il contenimento del costo del 
lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 
1.6.77,n.285 per l’occupazione  giovanile. 
 
D.M. 7 agosto 1980        SERT 
Regolamento per l’impiego di farmaci ad azione analgesico narcotica nel trattamento dei 
tossicodipendenti 
 
DPR 16  maggio  1980   (  G.U. 7.6.80,N. 155  )    SAEO 
Approvazione  dell'accordo nazionale unico per la specialistica ambulatoriale 
 
D.M. 10 ottobre 1980        SERT 
Impiego di preparati a base di metadone e morfina per il trattamento dei tossicodipendenti 
 
Legge  31 marzo  1980.n.126  ( G.U.12.4.80,n.101 )    SAEO 
Indirizzo,  alle  Regioni  in materia di provvidenze a favore degli hanseniani  e loro familiari 
 
Deliberazione della Giunta regionale del Lazio  del 3.3.80  con cui è stato  approvato il piano 
socio sanitario  80/82 della Regione Lazio SIP   SAEO  SAO   VET  SPISL 
 
Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 24.3.80,n.1244                            PROG     
Approvazione progetti obiettivo 
 
Legge regionale   8 febbraio 1980,n. 13      SERT 
Concessione di contributi  per il recupero dei tossicodipendenti 
 
Legge regionale 8 febbraio 1980,n.14   (  BUR  10.3.80,n.7 )  RAG   SAEO 
Miglioramenti delle provvidenze economiche in favore degli affetti dal morbo di Hansen. 
e loro familiari a carico aventi diritto. 
 
Legge regionale 2.5.1980,n.30      AAGG RAG SIP      SAEO 
Disciplina sulle tasse di concessione regionale  (vedi pure L.R. 76/83) 
 
Legge regionale   2 giugno 1980,n.45   ( BUR  10.6.80,n.16 )   FARM 



Nuova disciplina dell’orario e delle ferie delle farmacie del Lazio 
 
L.R. 6 giugno  1980    N.52   (  B.U.R.  10.6.80,N. 16  , S.O.,N.5 )  SIP   FARM 
Esercizio delle  funzioni  amministrative in materia d'igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle  
farmacie ai sensi dell'art. 32 della  legge 833/78 
 
L.R. 6 giugno 1980,n.55  (  B.U.R. 10.6.80,N. 16 )    VET 
Esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle 
unità sanitarie locali   ai sensi degli artt.16 e 32 della  L.833/78; 
 
Legge regionale  14 giugno 1980,n.58    (  B.U.R. 10.7.80,n. 19 )  PEPT RAG 
Norme per la disciplina della contabilità  delle unità sanitarie locali e per l'utilizzazione del 
patrimonio 
 
Legge regionale  16 giugno 1980,n.59  ( BUR  10.7.80,n.19 )   MAI 
Norme sugli  asili nido 
 
Legge regionale  24 giugno 1980,n. 87  (  BUR  30.7.80,n.21 )  FORMAZ 
Disciplina delle attività di formazione professionale degli operatori socio sanitari non laureati 
 
1981 
 
D.M. 23 giugno 1981    ( G.U. 2.7.1981,n.180 )    FARM 
Disciplina   dell’attività di informazione scientifica sui farmaci 
(  modificato con  D.M. 23.11.82 - G.U. 3.12.82,n. 333 ) 
 
Legge regionale  11 settembre 1981,n. 25     MAI 
Finanziamento della legge regionale 11/81 e integrazione della legge regionale 62/74 
 
D.M. 26.6. 1981     SIP   MAI 
Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa 
 
Legge  1 aprile 1981, n. 121       CED 
Nuovo ordinamento dell’Amministrazione di pubblica  sicurezza 
( art. 8  obbligo denuncia archivi informatici  ) 
 
1982 
  
D.M.  25  febbraio 1982   ( G.U. 30.7.82,n. 208) 
Nuova tabella  delle categorie di iscrizione nell’albo nazionale dei costruttori 
 
Legge 7 agosto 1982,n.526       RAG 
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell’economia 
 
D.M.  23 .11. 1982    ( G.U. 2.7.81,n. 180 )     FARM 
Disposizioni integrative e modificative  del decreto ministeriale 23.6.81, recante disciplina 
dell'attività di informazione scientifica sui farmaci 
 
D.P.R  10.9.82,n.915        SIP 
Attuazione della direttiva CEE n.75/442 relativa allo smaltimento dei policlorofenili e di 
policlorotrifenili e n.78/319 relativa  ai rifiuti tossici e nocivi 
 
DPR 3 luglio 1982, n. 515       SIP 
Attuazione della direttiva CEE n.75/440  concernente la qualità delle acque superficiali destinate 
alla produzione di acqua potabile 
 
Deliberazione del Comitato  interministeriale ex art.5 del DPR 915/82 -  SIP 
Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del DPR 915/82  concernente lo smaltimento dei 
rifiuti. 



 
Legge regionale 15 settembre 1982,n.41     SIP 
Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da impianti civili 
( modificata con L.R. 34/83) 
 
Legge regionale 22 settembre 1982,n. 44     SERT 
Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e  tossicodipendenti svolta 
dagli enti ausiliari di cui all’art.94 della legge 685/75 
 
Legge regionale 15 settembre 1982,n.41     SIP 
Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da impianti civili 
( modificata con L.R. 34/83) 
 
1983 
 
Legge  26 aprile 1983,n.130       RAG 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
 
Legge regionale 28 aprile 1983, n. 24     SAEO -  MAI 
Interventi in favore di associazioni fondazioni ed unioni di disabili nel territorio regionale 
 
Deliberazione del Consiglio regionale 9.5.1983,n.552    MAI 
Iniziative regionali in ordine a malattie congenite con particolare riguardo alla sindrome di  Down   
( modificata con deliberazione n. 696/83 ) 
 
Legge regionale 7 aprile 1983,n. 22       SERT 
Modificazioni alla legge  regionale 46/76 
 
Legge  regionale  8 settembre 1983,n.58  ( B.U.R. 27.9.83,n..26,  S.O.,n.3 )PEPT RAG 
Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione , gestione e controllo delle attività 
delle unità sanitarie locali. 
 
Legge regionale 14 luglio 1983       SDSM 
Organizzazione del Servizio dipartimentale di salute mentale 
 
1984 
 
Decreto del Ministro della sanità 10.2.84  ( G.U. 45 del 15 febbraio 1984 ) 
Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia  ascrizione ai 
sensi dell'’rt.1 quarto comma  del DPR 20 dicembre 1979,n. 761, che regolamenta lo stato 
giuridico del personale delle unità sanitarie locali. 
 
D.P.C.M. 10 febbraio 1984       SIP 
Indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti minimi 
di strutturazione , di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei 
presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio 
 
D.M. 14 aprile 1984         MAI 
Protocolli  di accesso  agli esami di laboratorio  e di diagnostica strumentale per le donne in 
stato di gravidanza ed alla tutela della maternità responsabile 
 
Deliberazione CIPE   20.12.1984   ( G.U. 28.2.1985,n.51 )   ORG 
Direttiva   in materia di programmazione dei servizi 
 
Legge 7 dicembre 1984, n.818       SPISL 
Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli 
artt.2 e 3 della legge 4.3.82,n.66 e norme integrative dell’ordinamento del  Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 
 



Circolare del Ministero della Sanità  7.6.1984,n.500.6/AG.1105/1171-SAEO    MAI 
Criteri per l’acquisizione dei dati  necessari per la determinazione del costo aggiuntivo  per 
l’anno  1984   dell’assistenza riabilitativa da erogare ex art.26 legge 833/78 tramite centri di 
riabilitazione convenzionati 
 
Leggi e  provvedimenti regionali 
 
Legge  regionale   7 maggio 1984,n. 16 
Modifica dell’art.14 della legge  regionale 22 settembre 1982,n.44, concernente “Disciplina delle 
attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti  e tossicodipendenti  svolte dagli enti 
ausiliari di cui all’articolo 94 della legge 22 dicembre 1975,n. 685”. 
 
L.R. 11 maggio 1984., n. 18 ,  Modifiche  alla  regionale 14   luglio  1983, n. 49  concernente 
:”Organizzazione  del servizio  dipartimentale di salute mentale” 
 
Deliberazione  Consiglio regionale del Lazio  30.7.1984,n. 949  ( BUR 29.9.84 )SERT 
Piano triennale regionale degli interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli alcoolisti 
e tossicodipendenti   ( vedi circolare n. 88/84) 
 
Circolari e  note  regionali 
 
Circolare  del  2 10 84 
Assistenza    specialistica    convenzionata   esterna.  Modalità` di  pagamento  in  favore  degli  
specialisti   convenzionati. Fase transitoria. 
 
Circolare  02 10 84 n.  77 
Trasmissione modelli flussi informativi. 
 
Circolare  4 10 84 
Attuazione  delle  fasce orarie di cui all' art. 28 del   DPR 348/1983. 
 
Circolare   08 10 84  n. 78 
Revisione  piante  organiche   farmacie.   Anno   1984.       Sollecito. 
 
Circolare   09 10 84  n.  79 
 Applicazione  dell' istituto della incentivazione della  produttività.  
Artt. 59 e segg. del DPR 348/1983. 
 
Circolare  12 10 84  n. 80 
Integrazione degli elenchi allegati alla  circolare  n. 68  del  2  agosto 1984 riguardante l' 
erogazione delle    cure termali per l' anno 1984. 
 
Circolare  15 10 84 
 Indagine  conoscitiva  sulle  prestazioni   integrative   erogate ai sensi del D.M. 8 febbraio 1982. 
 
Circolare  31 10 84  n.81 
Controlli sulle prescrizioni farmaceutiche. 
  
Circolare   02 11 84 
Indicazioni e limiti della chiropratica. 
 
Circolare   06 11 84  n. 82 
 Elenchi nazionali del personale di posizione funzionale  apicale dei profili professionali: medici, 
farmacisti e   veterinari,    valevoli   per   la   formazione   delle  commissioni esaminatrici degli 
esami di idoneità e dei   concorsi     di  assunzione   del   personale   medico,  farmacista  e 
veterinario  delle  USL (D.M. 31 gennaio      1983, art. 8). 
 
Circolare  14 11 84 
Aggiornamento tabulati informativi sui medici  generici     e pediatri. 



 
Circolare  15 11 84  n.  83 
 Servizio di guardia medica. 
 
Circolare  16 11 84   n.  84 
Situazione attuale  del personale in servizio. 
 
Circolare  21 11 84  n.  85 
Prontuario      terapeutico     ospedale     regionale.   Aggiornamento novembre 1984. 
  
Circolare   22 11 84  n.86 
Applicazione  ultimo  comma  dell'   art.17   del   DPR  20/12/1979, n.761. 
  
Circolare    26 11 84 
Servizio di guardia medica. 
 
Circolare  26 11 84  n. 87 
Specialistica convenzionata esterna. 
 
Circolare  30 11 84  n.88 
Piano  triennale  regionale  degli  interventi  per  la   prevenzione, cura e riabilitazione  degli  
alcolisti  e    tossicodipendenti. 
 
Circolare   04 12 84   n.   89 
Automezzi appartenenti ad Ente soppresso.  Trascrizione   PRA 
  
Circolare   07 12 84 
Direttive  concernenti  l'  autorizzazioni  alle USL ad  apportare variazioni ai propri  bilanci  di  
previsione  per l' anno 1984. 
 
Circolare  07 12 84  n. 90 
Aggiornamento tabulati degli assistiti al 31/12/83. 
 
Circolare   13 12 84  n.   91 
Direttive,  chiarimenti  ed  indirizzi per l' esercizio della vigilanza e controlli sull' attività delle  
USL, 
sui   servizi   sanitari   e   sull'  erogazione  delle  prestazioni. 
  
Circolare  21 12 84  n.  92 
Assistenza specialistica convenzionata esterna. 
 
Circolare   22 12 84  n.  93 
Schema-tipo relazione trimestrale. 
 
Circolare  Assessorato Enti locali n. 3348 del 6.4.84  ( BUR   21.5.84,n.14) 
Assistenza ai portatori di handicap ( invalidi civili , ciechi e sordomuti ) Direttive per il 1984.  ( 
assistenza   ex  art.26 legge 833 ) 
 
 
1985 
 
Legge  20 maggio 1985,n.207  ( G.U. 28 maggio 1985,n.124 )  PERS 
Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli  nominativi regionali del personale non 
di ruolo delle  unità sanitarie locali 
 
Circolare  Ministero della Sanità 21 giugno 85,n. 25  ( G.U. 27.6.85,n.150) PERS 
Circolare esplicativa della legge 207/85 concernente la disciplina transitoria per l’inquadramento 
diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali. 
 



Legge 21 giugno 1985,n.144, n. 297      SERT 
Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22.4.85,n.144 recante norme per l’erogazione 
di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei 
tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e 
confiscate. 
 
Decreto Ministeriale 9 luglio 1985  ( G.U. 28.8.85,n. 202 )   PEPT 
Linee direttive per la formazione  dei programmi di utilizzazione delle quote del fondo sanitario 
nazionale con vincolo di destinazione a norma dell’articolo 17 della legge 22 dicembre 1984,n. 
887  
  
Legge  24 luglio 1985,n.409  ( S.O. alla G.U. 13.8.85,n.190 )   PERS 
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra 
 
Legge 8 agosto 1985,n. 426 ( G.U. 21.8.85,n.196 )    PERS 
Legge quadro sul pubblico impiego 
 
Legge 23 ottobre 1985,n.595  ( G.U.5.11.85,N.260 )    PROG 
Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986 - 1988 
 
D.P.C.M.  8.8.1985       SAEO  SAO 
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome in materia di attività di 
rilievo sanitario comuni con quelle socio-assistenziali ai sensi dell'art.5 della L.23.12.78,n.833; 
 
Legge   26 novembre 9185,n. 687    ( G.U. 2.12.85,n. 283 ) SAEO  SIP 
Norme in materia di particolari strutture sanitarie 
 
D.P.C.M.  1 agosto 1985       SIP 
Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni  per l’installazione di 
apparecchiature a risonanza magnetica nucleare 
 
Legge 27 dicembre 1985, n. 816  ( G. U. 10.1.1986,N.7 )   AAGG 
Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali  ( ART.25 ) 
 
Leggi e provvedimenti regionali 
 
Legge regionale  3 giugno 1985, n. 84      MAI 
Indirizzi per la riorganizzazione dei presidi sanitari al fine di tutelare la dimensione psicoaffettiva  
del parto 
 
RR 15 marzo 1985 , n. 3   
Regolamento  tipo per l’effettuazione delle spese di economato. 
 
RR 27 giugno 1985,n. 4       SDSM 
Regolamento regionale per il servizio  dipartimentale di salute mentale  di cui all’art.15 della 
legge   regionale 49/83 
 
RR  27 giugno 1985,n. 5        SDSM 
Regolamento per i centri diurni o day-hospital di cui all’art.15 della legge regionale 49/83 
 
RR 27 giugno 1985,n. 6       SDSM 
Regolamento per la composizione e funzionamento della commissione di vigilanza di cui agli 
artt.14 e 15 della legge regionale 49/83 
 
RR 27 giugno 1985,n.7       SDSM 
Regolamento regionale  per le comunità alloggio e case famiglia di cui all’art.15 della legge 
regionale 49/83 
 
R.R, 27 giugno 1985,n. 8       SDSM 



Regolamento per la comunità  riabilitativa residenziale di cui  all’art.15 della legge regionale 
49/83 
 
RR 27 giugno 1985,n.9       SDSM 
Regolamento per le comunità terapeutiche di cui all’art.15 della legge regionale 49/83 
 
Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio  1924/85   SDSM 
Progetto dettagliato per l’istituzione dei servizi dipartimentali di salute mentale per il triennio 
1983-1985 
 
Legge regionale 22.4.85,N.52        SAEO          SAO 
Programmazione e riorganizzazione dell'attività di raccolta, preparazione e distribuzione del 
sangue umano e dei servizi trasfusionali del  Lazio 
 
Legge regionale 6.5.85, n.64       SAEO 
Provvedimenti per la individuazione precoce e la prevenzione di alcune malattie di interesse 
sociale 
 
Legge regionale 26 aprile 1985 , n.54      SERT 
Riorganizzazione dei servizi di prevenzione cura e riabilitazione delle tossicodipendenze 
 
Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 27.3.85,n.123  SERT 
Istituzione di posti in organico per operatori  SAT 
 
Circolari e note  regionali 
 
Circolare   03 01 85 n.  1 
Applicazione  del  DPR  348/1983  nei   confronti   dei   dipendenti equiparati al personale 
medico. 
 
Circolare   03 01 85  n.  2 
Vigilanza   sulla  produzione  e  sul  commercio  degli  alimenti  per  la  prima  infanzia   e   dei   
prodotti   dietetici.   Circolare  n.  27  -  22  marzo  1984  del  Ministero della sanità - D.G.I.A.N. 
  
Circolare  07 01 85  n.  3 
Circolare del ministero  della  sanità  n.  62  del  2   agosto  1984  la  radioprotezione  del  
paziente  nelle     indagini diagnostiche e nei trattamenti terapeutici  di   radiologia e medicina 
nucleare. 
  
Circolare  09 01 85  n. 4 
Compensi per certificazioni INAIL 
 
Circolare  23 01 85  n.  5 
Rimborso spese di viaggio agli assistiti in trattamento   emodialitico 
 
Circolare  23  01 85  n.  6 
Competenza sugli accertamenti medico-legali delle USL. 
 
Lettera Circolare   26 01 85 
Decreto  23  novembre 1984 del ministero della sanità.  Esenzione del pagamento della quota  
di  partecipazione  alla   spesa   per   l'   assistenza   farmaceutica  in  particolari forme 
morbose. 
  
Circolare  15 02 85  n.  6 bis 
Assistenza specialistica convenzionata esterna. 
  
Lettera Circolare  16 02 85 
Riconoscimento  validità  di   alcuni   contratti   di   associazione   stipulati   ai   fini  del  rientro  
dei     massimali. 



 
Circolare  16 02 85  n.  7 
Applicazione art. 4 (rapporto ottimale)  dell'  Accordo  Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con    i   medici   di   medicina   generale   (DPR   882/84).  Determinazione zone 
carenti alla data del 31.12.1984. 
  
Lettera Circolare  18 02 85 
Legge regionale 18 gennaio 1985, n.  10  Mobilita`  del   personale. 
 
Circolare  23 02 85  n.  8 
Spese   relative  all'  acquisto  e  all'  impiego  dei  prodotti  immunizzanti  per  le  profilassi   
vaccinali  obbligatorie  contro l' afta epizootica, la peste suina  classica, il carbonchio ematico e  
la  rabbia  previste    dalla legge 34/68. Richiesta invio consuntivi anno 1984    e preventivi 
1985. 
 
Lettera Circolare 25 02 85 
Servizio di guardia medica massimale orario. 
 
Circolare 27 02 85  n. 9 
Applicazioni  dell' Istituto della incentivazione della   produttività art. 59 e seguenti del DPR 
348/83. 
 
Lettera Circolare  28 02 85 
Somministrazione del Pancrelipasi. USP XX. 
 
Circolare   11 03 85  n.  10 
Aggiornamento   Prontuario   Terapeutico    Ospedaliero     Regionale (P.T.O.R.). 
 
Lettera Circolare  13 03 85 
Diarie  degenza  strutture convenzionate: case di cura, ospedali religiosi e  classificati,  istituti  
di  cura          psichiatrici. 
 
Circolare 18 03 85  n.  11 
Assistenza specialistica convenzionata esterna. 
 
Circolare  19 03 85 n. 12 
Circolare  del  ministero della sanità n. 1 del 2.1.85   Vendita  di  prodotti  dietetici  senza  la  
prescritta     autorizzazione. 
 
Circolare   19 03 85  n. 13 
Circolare  del  ministero  della  sanità  n.91  del  7   dicembre 1984 DPR 26 marzo 1980, n. 327, 
artt.    73  e    74.Periodo  di  tempo concesso per l' effettuazione dei  lavori di adeguamento 
degli  esercizi  alimentari  alle    nuove prescrizioni igieniche. 
 
Circolare  20 03 85  n.  14 
Risposta   al  ministero  del  Lavoro  e  PS  -  D.G.  Collocamento  manodopera  a  quesito   
concernente   il    rilascio   del   libretto   di  idoneità  sanitaria  a   cittadini stranieri provenienti 
da  Stati  non  facenti  parte  del  MEC  (L. 30 aprile 1962, n. 283 e DPR 26   marzo 1980, n. 
327). 
 
Circolare   20 03 85  n.  15 
DPR 10  settembre  1982,  n.  915.  Accertamento  della  idoneità  dei mezzi destinati al 
trasporto dei rifiuti  di  cui  all'  art.  2,  comma  4,  punto  2   (rifiuti  provenienti  da  ospedali,  
case di cura ed affini, non    assimilabili agli urbani). 
 
Circolare  03 04 85  n. 16 
Art. 68 DPR 761/1979. Norme transitorie per l'  accesso  alla  posizione  funzionale  di  aiuto  
corresponsabile  ospedaliero o vicedirettore sanitario 
 



Circolare   04 04 85  n.  17 
Assistenza specialistica convenzionata esterna. 
 
Circolare  10 04 85 n. 18 
Decisione  n.  106  del  9.11.83  del  TAR  Lazio   -  Rivalutazione lavoro straordinario. 
 
Circolare 17 04 85 n. 19 
Piante organiche provvisorie. Sistemazione personale in     assegnazione provvisoria. 
 
Circolare   23 04 85  n.  20 
Decisione TAR  Lazio n. 120/1985 - Biologi - Fisici -  Chimici. 
 
Circolare   23 04 85  n.  21 
Determinazione   dei   criteri,  vincoli,  priorità  e   modalità per la predisposizione da parte delle 
USL dei    bilanci di previsione dell' anno 1985. 
 
Circolare   03 05 85  n.  22 
Attività di  informazioni  epizoologiche,  raccolta  e    trasmissione   dei   dati   concernenti   il   
Servizio           veterinario. 
 
Circolare  13 05 85  n.  23 
Stabilimenti delle acque minerali della regione. 
 
Circolare   08 05 85  n. 24 
Direttiva alle  UU.SS.LL.  del  Lazio  in  merito  allo  utilizzo  in  conto capitale degli introiti di cui 
allo    art.25 della legge 27.12.83 n.730. 
 
Circolare  09 05 85  n.  25 
Casa di cura Villa Dante di Guidonia. 
 
Circolare  09 05 85  n.  26 
Premio di operosità ai sanitari provenienti  dall'  ex     ONMI. 
 
Circolare  15 05 85 n.  27 
Rilevazione   posti   letto,  movimento  ricoverati  ed    utilizzo camere operatorie anno 1984. 
 
Circolare  15 05 85  n.  28 
Modelli flussi informativi Ministero Sanità. 
 
Circolare  16 05 85  n.  29 
Tempo pieno: indennità medico professionale. 
 
Circolare  16 05 85  n.  30 
Determinazione quota giornaliera di degenza ospedaliera  per gli anni 1984 e 1985, ai fini  del  
recupero  delle    spese  sostenute  per  ricoveri in presidi direttamente   gestiti  dalle  USL  
riferiti  ad  eventi  causati   da       responsabilità di terzi. 
 
Circolare   21 05 85  n.  31 
Forme   particolari   di  assistenza  in  favore  degli   invalidi di guerra ed assimilati, da erogarsi 
ai  sensi    dell' art. 57 della legge 23.12.1978 n.833. 
 
Circolare  22 05 85  n.  32 
 Aggiornamento  del Tariffario per gli accertamenti e le   indagini in materia di  igiene  e  sanità  
pubblica  e     medicina   legale  espletati  dai  servizi,  presidi  e   strutture delle unita` sanitarie 
locali. 
 
Circolare   23 05 85  n. 33 
Decisione TAR Lazio n.209/1985 su  ricorso  proposto  dall' Unione Italiana Chimici Igienisti. 
 



Circolare   27 05 85  n.  34 
Direttive  per l' applicazione del DPR 16/10/1984 n.  884    (Accordo    collettivo    nazionale    
per    la    regolamentazione  dei rapporti con i medici specialisti    ambulatoriali). 
 
Lettera Circolare   28 05 85 
Revisione di analisi di acque minerali. 
 
Lettera Circolare  29 05 85 
Assegnazione alle unita` sanitarie locali della Regione   Lazio degli importi  per  spese  correnti  
relativi  al         secondo trimestre 1985. 
 
Circolare   30 05 85  n.  35 
Programma di educazione sanitaria. 
 
Circolare  30 05 85 n.  36 
Conservazione  degli schedari ed archivi contenenti gli  atti di carattere sanitario del disciolto 
ente INAM. 
 
Circolare   07 06 85 n.  38 
Servizio stagionale di  assistenza  medico-generica  ai   villeggianti nelle località turistiche. Anno 
1985. 
 
Lettera Circolare  13 06 85 
Precisazioni  in merito all' attività di vigilanza nelle cave e torbiere. 
 
Circolare 13 06 85 n.  39 
Legge 20 maggio 1985, n.  207.  Disciplina  transitoria  per  l'  inquadramento  diretto  nei  ruoli  
nominativi        regionali del personale non di ruolo delle USL. 
 
Circolare 18 06 85  n. 40 
Legge 22 dicembre 1984, n. 887. Art. 7. 
 
Lettera Circolare 20 06 85 
Comparto ospedaliero: Ispettore  personale  di  assistenza. 
 
Circolare  03 06 85 n.  37 
Regolamenti   tipo per la disciplina dei servizi eseguiti  in economia e per l' effettuazione  delle  
spese  delle       USL. 
 
Circolare 22 06 85 n.41 
Assistenza specialistica convenzionata esterna. 
 
Circolare  26 06 85 n.  42 
Erogazione cure termali convenzionale nell' anno 1985. 
 
Lettera Circolare  28 06 85  
L.R. 10/1985 - Applicazione ultimo comma art. 38. 
 
Circolare  03 07 85 n.43 
Servizio vigilanza e cattura dei cani randagi. 
 
Circolare  03 07 85   44 
Applicazione  dell' istituto della incentivazione della  produttività - Art. 59 e seguenti del DPR 
348/83. 
 
Circolare  05 07 85  n.  45 
Aggiornamento  luglio   1985   prontuario   ospedaliero      regionale. 
  
Circolare  n.  6.07 85  n. 46 



Legge 207/85 - Procedimenti di mobilita` del personale. 
 
Circolare 15 07 85  n. 47 
Personale  casse  mutue  aziendali  Servizio  Sanitario  Nazionale - Trattamento economico. 
 
Circolare  18 07 85  n.  48 
Indennità d’ incentivazione della produttività. 
 
Circolare   24 07 85  n. 49 
D.M.  10/10/84   Nuove   modalità   di   raccolta   ed  elaborazione   dei   dati   statistici   relativi  
agli  interventi terapeutici e riabilitativi  in  materia  di  tossicodipendenze    da    sostanze    
stupefacenti   e            psicotrope. 
  
Circolare  27 07 85  n. 50 
Permessi per motivi sindacali. 
 
Lettera Circolare  31 07 85 
Assegnazione alle USL della Regione Lazio degli importi   per spese correnti relative al 3 
trimestre 1985 .  
 
Circolare   31 07 85  n. 52 
DPR 348/1983 - Indennità di coordinamento. 
 
Circolare  31 07 85  n.53 
Legge  207/85.  Procedura  per  l'   espletamento   dei   concorsi. 
  
Lettera Circolare  02 08 85 
Criteri   di  applicazione  dell'  art.11  della  legge   207/85. 
  
Circolare   06 08 85  n. 54 
Mutui per il finanziamento della spesa sanitaria  1984.  D.L. 29/8/84,n.528 convertito, con 
modificazioni, nella     legge 31/10/1984, n. 733 e D.M.  15/3/1985. 
  
Lettera Circolare  12 08 85  
Certificato   d'   idoneità   fisica   all'  esercizio    venatorio. 
  
Lettera Circolare  23 08 85 
Congedo   straordinario   ed   aspettativa   per   cure  idrotermali,      elioterapiche,      climatiche      
e   psammoterapiche. Art.5 e 13 l. 11/11/83, n.638. 
  
Circolare   29 08 85  n.  55 
Assunzione  del  personale  beneficiario  della   Legge  2/4/1968, n. 482 - Divieto. 
  
Circolare   02 09 85 n.  56 
Mobilita` di personale. 
  
 Circolare  04 09 85  n.  57 
Integrazione degli elenchi allegati alla  circolare  n. 68  del  2  agosto 1984 riguardante l' 
erogazione delle    cure termali per  l' anno 1984. 
 
Lettera circolare   06 09 85 
 Risposta ai quesiti della RM/31. 
 
Lettera circolare   14 09 85 
Convenzione  medici  generici  e  pediatria  di  libera    scelta - medici settantenni. 
 
 
Circolare 27 09 85  n.  58 
 Disciplina della produzione e della vendita di alimenti surgelati. Decimo elenco aggiuntivo. 



  
Circolare  14 10 85  n.  60 
Applicazione  art.  4 (rapporto ottimale) dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con  i medici specialisti pediatri di libera scelta  (DPR  883/84).  Determinazione  delle  
zone carenti alla data  del 30 settembre 1985. 
  
Circolare  21 10 85 n.  61 
Invio elenchi medici non aderenti a scioperi. 
 
Circolare 23 10 85  n. 62 
Procedura automatizzata rendiconti trimestrali. 
 
Lettera circolare   11. 11. 85 
Articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. 
 
Lettera circolare 09 11 85 
Aggiornamento tabulati assistiti al 31 dicembre    1983  riferimenti circolari n. 90/84 e n. 51/85. 
  
Lettera circolare   09 11 85 
Trasmissione    circolare    del   Ministero   Sanità: Modalità di erogazione dell' assistenza  
sanitaria  al   personale   navigante,   marittimo  e  dell'  aviazione   civile. 
 
Circolare  13 11 85 n. 63 
Legge n. 207 del 20 maggio 1985. Concorsi pubblici. 
 
Lettera circolare 22 11 85 
Assistenza protesica. Protesi mammarie. 
 
Lettera circolare 06 12 85 
Applicazione legge 207/1985: inquadramento Animatori  e   Animatori psichiatrici. 
  
Lettera circolare   06 12 85 
Atti  di mera esecuzione di provvedimenti già adottati  e perfezionati ai  sensi  di  legge  e  atti  
privi  di   carattere  dispositivo. Legge regionale 13 maggio 1985,      n. 69. 
 
Circolare   07 12 85  n.64 
 Attuazione   legge    regionale    49/1983.    Progetto   dettagliato degli interventi. 
 
Circolare  07 12 85  n.  65 
Articolo 22 del DPR 25 giugno 1085, n. 348. 
 
Circolare  09 12 85 n. 66 
Assicurazione malattia e contributo TBC. 
 
Lettera circolare  09 12 85 
Proposte   di  inquadramento  nei  ruoli  nominativi  e  richieste di pareri. 
  
Circolare  10 12 85  n. 67 
Concorso nelle spese di produzione del  reddito  medici di  medicina  regionale  e  pediatria di 
libera scelta,   relativo all' anno 1984. 
 
Circolare   14 12 85 n. 68 
Misure urgenti  per  consentire  la  continuità  della  erogazione  della  assistenza  sanitaria  
nella regione      Lazio fino al 31 dicembre 1985. 
  
Circolare  15.12.85,n 69 
Articolo 28 DPR 348/83. Decisione del  TAR  -  Lazio  Sez. 1 - rigetto del ricorso ex medici 
condotti avverso delibera di Giunta n. 4913 del 24 luglio ' 84. 
  



Circolare  19 12 85 n.  70 
Nota  del  Ministero  della Sanità, Direzione Generale  Igiene degli Alimenti e Nutrizione - 
Divisione III,  n.  703/55  e  n.  64/857  e  del 12 giugno 1985.  Disciplina  della  produzione  e  
della  vendita   degli   alimenti  surgelati  -  Decimo  elenco  aggiuntivo.   Nota dell'  Istituto 
Nazionale  per  il  commercio  estero  del  20    settembre 1985, n. 20403. 
  
Circolare  27 12 85  n.  71 
Ripartizione  e  assegnazione  alle  USL  di  ulteriori  somme. Finanziamenti definitivi anno 
1985. 
 
Circolare  27 12 85  n. 72 
Progetto anziani: rilevazione servizi ed interventi  per   gli  anziani. Rif. lettera circolare del 22 
marzo 1985,  
 
Lettera Circolare   24 12 85 
Assenze dal servizio connesse a malattia del dipendente     o dei propri familiari. 
 
1986 
 
Legge 15 gennaio 1986,n.4 ( G.U. 20.1.86,n. 15 )    ORG 
Disposizioni transitorie in attesa della riforma delle unità sanitarie locali 
 
D.M. 28 novembre 1986   ( G. U. 12.12.86,n. 288 )    SIP 
Inserimento nell'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria  
dell'AIDS, della rosolia congenita, del tetano  neonatale e delle forme di epatite distinte  in base 
alla  loro etiologia 
 
DPR  1  febbraio 1986, n. 13          PERS 
Norme risultanti  dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale di cui all’art.13  della 
legge  quadro  sul pubblico impiego 29 marzo  1983,n. 93, relativo al triennio  1985-1987   (  
progetti finalizzati  ) 
 
D.M.  3 febbraio 1986        SERT 
Schema tipo  di convenzione tra USL ed associazioni di   volontariato o società cooperative che 
svolgono attività riabilitativa a favore di soggetti dipendenti  da sostanze stupefacenti o 
psicotrope 
 
D.P.C.M  27.6.1986  (G.U. 4.7.1986,n.153 )     SAO 
Atto  di indirizzo  e coordinamento dell’attività amministrativa  delle regioni  in materia di requisiti 
delle case  di cura private. 
 
Legge 24 gennaio 1986, n. 31 ( G.U. 21.2.86,n.49 )    SAEO 
Modifiche alla legge 31.3.80,n.126 e alla legge 13.3.80,n.463, recanti norme di indirizzo alle 
regioni  in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari 
 
Legge  28 febbraio 1986,n. 41 ( S.O. alla G.U. 28.2.86,n.49 )   RAG 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato 
 
Circolare del Ministero della Sanità  8.3.86,n.100/1142   SAEO 
Legge 28 febbraio  86,n.41. Applicazioni  delle disposizioni di cui agli articoli  28 e 30  in materia 
di partecipazione alla spesa  da parte dei cittadini  sulle prestazioni farmaceutiche , di 
diagnostica strumentale e di laboratorio  , specialistiche ed idrotermali, nonché in materia di 
esenzioni alla spesa;  ( TICKETS ) 
 
Legge 11 luglio 1986,n. 390 (G.U. 24.7.86,n. 170 )    PEPT 
Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello 
Stato  in favore di  enti o istituti culturali degli enti pubblici territoriali , delle USL, di ordini 
religiosi e di enti ecclesiastici 
 



D.M.  15.7.86             MEDLEG 
Disciplina  delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS  ai sensi dell’art.5,  
comma 12 e seguenti del D.L. 12.9.83,N.463; 
 
Legge 7 agosto 1986,n.462  (  G.U.20.8.85,N.192 )    SIAN 
Testo del decreto legge 18 giugno 1986,n.282, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 
1986,n.462, recante “misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni 
alimentari. 
 
D.M. 10.9.86        SIP SPISL 
Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi 
 
D.M. 17.9.86         STAT 
Determinazione delle codifiche da utilizzare  in tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti 
interessati al sistema informativo sanitario; 
 
Legge 22 dicembre 1986,n. 910       RAG 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
 
Legge  24 dicembre 1986,n. 958  (   art.2.  )     PERS   PROG 
Norme sul servizio  militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (  obiezione di 
coscienza) 
 
DPR 22.12. 1986, n. 917   ( S.O. alla G.U. 31.12.1986,n. 302) RAG.AAGG.PERS 
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi 
(  l’art.65 prevede una detrazione del 2% per contributi dati alla ricerca  ) 
 
Leggi e provvedimenti regionali 
 
Legge regionale 11.4.1986,n.17          PROG 
Normativa sulle procedure della  programmazione 
 
Legge  regionale  12.9.1986, n.45     PROG   PERS 
Norme per   consentire l’utilizzazione temporanea dei lavoratori che   fruiscono  del trattamento    
straordinario  della cassa  integrazione   guadagni in opere o servizi    di pubblica utilità  (  opere 
socialmente utili   CIG ) 
 
Circolari   e  lettere  dell’ Assessorato per la sanità    
 
Circolare  17 01 86  n.  1 
Servizio di guardia medica. 
  
Circolare   17 01 86  n.  2 
Applicazione  art.  4 dell'Accordo Collettivo Nazionale  per la disciplina dei rapporti con i medici 
di medicina   generale (DPR 882/1984). 
 
Circolare  17 01 86 n.  3 
Accordo Collettivo  Regionale  per  la  disciplina  dei   rapporti  libero-professionali  con i medici 
addetti ai  servizi delle Centrali Operative della guardia medica 
 
Lettera Circolare  17 01 86 
Presentazione  modelli  flussi  informativi   (D.P.C.M.   17.5.1984). 
 
Circolare  18 01 86  n.  4 
Revisione  della  pianta  organica delle farmacie. Anno  1986. 
 
Circolare   20 01 86  n.  5 
Rilevazione dati : Piano sanitario nazionale 1986-01988. 
 



Circolare   21 01 86  n.  6 
Nomina responsabili di servizio nelle USL. 
 
Circolare  22 01 86  n.  7 
Rilevazione dati : Piano sanitario nazionale 1986-01988. 
 
Lettera Circolare  22 01 86 
Rilevazione  servizi  attivati  con  L.R.  62/80  e con    deliberazione di giunta regionale n. 
1256/82. 
  
Lettera Circolare   27 01 86 
Pubblicazione bandi di  concorso  per  l'assunzione  di     personale del S.S.N. 
  
Lettera Circolare   30 01 86 
Personale  precario  delle  USL - Ordine del giorno del  Consiglio regionale. 
  
Lettera Circolare  31 01 86 
Area conti pubblici -  Rilevazione  dei  bilanci  delle   unita`   sanitarie   locali  e  delle  spese  
sanitarie    accentrate a livello regionale - III trimestre  1985  -  Contabilizzazione dei Tickets. 
  
Circolare   31 01 86   n. 8 
Commissione   sanitaria  regionale  per  l'accertamento  delle condizioni visive. 
  
Circolare   03 02 86   n. 9 
Aggiornamento   prontuario   terapeutico    ospedaliero   regionale gennaio 1986. 
  
Circolare   07 02 86    n. 10 
Applicazione    accordo    nazionale   per   i   medici   ambulatoriali DPR 884/85. 
  
Lettera Circolare   08 01 86 
Revisione di analisi di acque minerali. 
 
Circolare   08 02 86  n.  11 
Liquidazione delle indennità di abbattimento  previste  dalla  legge  23.1.68,  n.  34.  Proprietari 
di animali     soggetti alla sanzioni relative alla zooprofilassi. 
  
Circolare   14 02 86  n.  12 
Erogazione cure termali  convenzionali  del  periodo  1   gennaio  ,  31 dicembre 1985. 
  
Lettera Circolare  10 02 86 
Personale  delle  USL.  Posizione  funzionale e livello  economico per gli Animatori di Clubs. 
  
Lettera Circolare   20 02 86 
Frequenze  a  scopo  didattico  presso   le   strutture      sanitarie pubbliche. 
 
Lettera Circolare  21 02 86 
Personale   delle   USL.   Scadenza   e  rinnovo  degli   incarichi. 
 
Lettera Circolare  26 02 86 
Elenchi nazionali del personale di ruolo  in  posizione  funzionale  apicale  dei profili 
professionali, medici,    farmacisti e veterinari,  valevoli  per  la  formazione  delle commissioni 
esaminatrici degli esami di idoneità  e  dei  concorsi  di  assunzione  del personale medico,  
farmacista e veterinario delle USL.  (D.M.  31  gennaio   1983, art. 8). 
  
Circolare   01 03 86  n.  13 
Invio elenchi medici non aderenti a scioperi. 
 
Circolare  7 03 86  n.  14 
Articolo 28 DPR 348/1983 ex medici condotti. 



 
Circolare   11 03 85  n.  15 
Legge  41/86  (legge  finanziaria  1986).  Applicazione  delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 30 
in materia  di partecipazione alla spesa  da  parte  dei  cittadini  sulle   prestazioni   
farmaceutiche,   di   diagnostica  strumentale  e  di   ;   laboratorio,   specialistiche   ed   
idrotermale,  nonché  in  materia  di  esenzione dalla   partecipazione alla      spesa   stessa. 
  
Lettera Circolare  11 03 86 
Assegnazione alle USL della regione Lazio degli importi  per le spese correnti relativi al primo 
trimestre 1986. 
 
Circolare   17 03 86  n. 16 
Godimento ferie residue 1985 del  personale  dipendente          USL. 
 
Circolare   17 03 86  n.  17 
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 8   febbraio 1985.  Caratteristiche di qualità 
delle acque    destinate al consumo umano . 
  
Lettera Circolare   20 03 86 
Determinazione del contributo per l’anno 1986, a carico  degli stranieri assistibili ai sensi dell’art.  
5 della   legge 33/80. Partecipazione alla spesa sanitaria  degli  stranieri assistiti in virtù di 
accordi internazionali     CEE ed extra CEE. 
 
Lettera Circolare   24 03 86   
Richiesta  di  informazioni  agli  organi di polizia da   parte di Amministrazioni ed Enti. 
  
Circolare   24 03 86  n.  18 
Vigilanza igienico sanitaria sugli alimenti. 
  
Circolare   26 03 86 
Personale delle USL. Art.6 legge 28/2/1986 n.41. 
 
Lettera Circolare   27 03 86 
Trattamento litotripsia presso strutture  convenzionate  della Regione Lombardia. 
 
Lettera Circolare  27 03 86 
Stabilimenti acque minerali e termali. Mod.PR/M. 
 
Circolare  27 03 86 
Legge  2  maggio  1977, n. 192. Norme igienico-sanitarie   per la produzione e  la  vendita  dei  
molluschi  eduli   lamellibranchi.  Controlli  microbiologici,  chimici  e  fisici. 
 
Circolare  27 03 86  n.20 
Visite medico-legali domiciliari ex art.  5  legge  638  1983 effettuate a richiesta dagli Enti 
Pubblici. 
  
Circolare   28 03 86  n.21 
DPR  915/82. Smaltimento dei rifiuti speciali di cui   all'art. 2, quarto comma, punto 2). 
  
Lettera Circolare  03 04 86 
Assistenza  medico  generica nelle località turistiche  anno   1986.    Presentazione    delle    
domande    di    disponibilità. 
 
Circolare  03 04 86  n.  22 
Specialisti  pediatri  di  libera  scelta - massimali e      deroghe. 
  
Lettera Circolare  04 04 86 
Accordo collettivo nazionale con i medici  di  medicina   generale. Art. 34, punto e, terzo 
comma.  Assicurazione   contro i rischi economici di malattia. 



 
Lettera Circolare   04 04 86 
Interpretazione  di  alcune norme da parte del Comitato  consultivo regionale per la medicina 
generale.  
 
Circolare   10 04 86  n. 23 
Mobilita` personale USL. 
 
Circolare  10 04 86  n.  24 
Legge 20 maggio 1985, n. 207.  Inquadramento  in  ruolo  personale dipendente. 
  
Circolare  12 04 86  n.25 
Permessi per motivi sindacali. 
 
Circolare  14 04 86  n. 26 
Rilevazione attività ospedaliera anno 1985. 
 
Lettera Circolare  16 04 86 
Adulterazione vino con metanolo. 
 
Circolare   21 04 86  n.  27 
Indennità componenti commissioni vigilanza farmacie. 
 
Circolare  03 05 86  n.  28 
Art. 7 del DPR 25/6/83, n. 348. 
 
Lettera Circolare  05 05 86 
Crediti vantati dalle Province e  Comuni  per  rimborso   spesa sanitaria sostenuta nell'anno 
1980. 
  
Lettera Circolare   06 05 86 
Utilizzazione del sangue e dei suoi derivati. 
 
Lettera Circolare   07 05 86 
Trasmissione   relazioni   trimestrali  e  verbali  dei  collegi dei revisori delle unita` sanitarie 
locali. 
  
Lettera Circolare   07 05 86 
Addebiti al costo 1985 (mod. E  125  e  similari)  per   l'assistenza   sanitaria   in   regime   
comunitario  e         convenzionale. 
 
Circolare   13 05 86  n.  29 
Determinazione  dei  criteri,  vincoli,   priorità   e     modalità' per la predisposizione da parte 
delle USL dei        bilanci di previsione dell'anno 1986. 
  
Circolare  15 05 86  n.  30 
Modello SA/SAN. Decreto 28.3.85. (G.U. 146/1985). 
 
Circolare   15 05 86  n.  31 
DPR   915/1982.  Raccolta  e  trasporto  di  rifiuti     tossici e nocivi. 
  
Lettera circolare   22 05 86 
Aggiornamento tabulati medici e assistiti. 
 
Circolare   30 05 86  n.  32 
Legge 29 marzo 1985 n.  113,  art.  9,  secondo  comma.  Aggiornamento  della  disciplina  del  
collocamento  al  lavoro o del rapporto di lavoro dei  centralinisti  non      vedenti. 
 
Lettera circolare   31 05 86 



Normativa concorsuale. Diploma di perito industriale. 
 
Circolare   03 06 86  n.  34 
Applicazione  della fleboclisi in ambito ospedaliero da  parte degli infermieri professionali. 
 
Circolare  12 06 86  n.35 
Assistenza specialistica convenzionata esterna. 
 
Circolare  14 06 86  n.  36 
Posizione  funzionale  e  livello  economico  per   gli  Animatori di Clubs. 
  
Circolare  16 06 86  n. 37 
Applicazione  art. 4  A.C.N. per la disciplina dei   rapporti con i medici specialisti  pediatri  di  
libera    scelta (DPR 883/84). 
 
Circolare  21 06 86   n.  38 
Deliberazione  di Giunta regionale 2443/86: Criteri per  la prima iscrizione nei ruoli nominativi 
regionali  del   personale delle USL. 
  
Circolare   28 06 86  n.  39 
Servizio  stagionale  di  assistenza medico generica ai  villeggianti nelle località turistiche - anno 
1986.  
 
Lettera Circolare   02 07 86   
Articolo   336   del   Decreto   del  Presidente  della   Repubblica 547/1955. 
  
Circolare  04 07 86  n.  41 
Benefici  ex  art.  1  legge  336/1970  a  favore   dei  dipendenti  dello Stato ed Enti pubblici ex 
combattenti   o assimilati. 
  
Circolare   05 07 86  n. 42 
Direttive concernenti l' attuazione di  Istituti  normoeconomici    in    esecuzione    del    DPR   
348/1983.   Incentivazione  della  produttività,   attività   non   assistenziali, indennità medico 
professionali di tempo  pieno,    inquadramento    degli   assistenti   medici,   progressione 
economica  del  personale  medico,  piante     organiche. 
  
Circolare   08 07 86  n.  43 
Aggiornamento  luglio  1986  del Prontuario terapeutico   ospedaliero regionale. 
  
Circolare   10 07 86  n.  44 
Forme  particolari  di  assistenza  in   favore   degli   invalidi  di guerra ed assimilati, da erogarsi 
ai sensi     dello art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
 
Lettera Circolare  14 07 86 
Accordo integrativo dei  DPR  nn.  882  e  883  del  16    ottobre 1984 
  
Circolare  16 07 86  n.  45 
Assenze  dal servizio connesse a malattie dei familiari   dei pubblici dipendenti, compresi  i  
bambini  di  età       inferiore ai tre anni ( Art. 7 legge 1204/1971 ). 
  
Circolare  16 07 86  n.  46 
Accertamenti  preliminari  al  controllo dello stato di  malattia dei lavoratori mediante personale 
non medico. 
  
Circolare  17 07 86  n. 47 
Direttive in materia di radioprotezione. 
 
Circolare  24 07 86  n.  48 



Tariffario unico nazionale di cui all' art. 65  ex  DPR  348/83 relativo all' istituto dell' 
incentivazione alla      produttività. 
 
Circolare  31 07 86  n.  49 
Inquadramento  personale ex Casse Mutue Malattia: Gente  della Aria,  FASDAI,  Lavoratori   
Giornali  Quotidiani,   Impiegati  Mobil  Oil, Lavoratori FATME, ACOTRAL, ATAC,   COMUGAS, 
Aziende Private  GAS,  ACEA,  SIP.  Qualifiche   equipollenti. 
  
Circolare  31 07 86  n.  50 
Posizione  funzionale  del  personale  proveniente  dal   parastato con qualifica di collaboratore. 
Chiarimenti. 
  
Lettera Circolare  05 08 86 
Applicazione legge 207/85. 
 
Circolare   05 08 86  n.  51 
Mutui per il finanziamento della spesa sanitaria  1984.   DL  528/84,  convertito  con  
modificazioni nella legge     733/84 e DM 15 marzo 1985. 
  
Circolare  09 08 86 n.  52 
Sentenza TAR Lazio n. 120/85.  Decisione  Consiglio  di  Stato n. 308 del 28 aprile 1986. 
Sindacato SNABI. 
  
Circolare  07 08 86  n.  53 
Corsi  di aggiornamento professionale per operatori dei   servizi dipartimentali di salute mentale. 
  
Lettera Circolare 11 08 86 
Assegnazione alle USL del Lazio degli  importi  per  le  spese correnti relative al terzo trimestre 
1986. 
  
Circolare  11 08 86  n.  54 
DPR   915/82.   Trasporto  di  rifiuti  nel  territorio     regionale. 
  
Circolare  12 08 86 n.  55 
 Piano sanitario regionale. Presidi e servizi delle USL:   assetti organizzativi. 
  
Lettera Circolare  22 08 86 
Ordinanza n. 328 del  12  agosto  1986  del  Presidente della  Giunta regionale del Lazio, 
relativa a misure di      protezione nei confronti dell' afta epizootica. 
  
Circolare   29 08 86 n. 56 
Certificati medici di idoneità fisica per  patenti  di     guida. 
  
Lettera Circolare   28 08 86 
Legge  approvata  dal  Consiglio regionale nella seduta   del  31   luglio   1986.   Norme   sulle   
associazioni    intercomunali   e   sulla  organizzazione,  gestione  e funzionamento delle USL. 
  
Lettera Circolare  29 08 86 
Sorveglianza sanitaria  e  trattamenti  d'  urgenza  in   relazione al consumo di vino adulterato 
con metanolo. 
  
Circolare  29 08 86  n. 57 
Legge regionale n. 2 del 3 gennaio 1986. 
 
Circolare  29 08 86  n.  58 
Circolare   del   Ministero  Sanità.  Importazione  di  alimenti surgelati. 
  
Circolare   09 09 86  n. 59 



Legge 6 giugno 1964, n. 615 e successive  modifiche  ed   integrazioni.   Bonifica  sanitaria  
degli  allevamenti  dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.  Programmi   di  profilassi  e  
risanamento relativi al 1986 - 1987.     Notizie e dati statistici. 
  
Circolare   12 09 86  n.  60 
Personale delle USL. Liquidazione equo indennizzo. 
 
Circolare  13 09 86  n.  61 
Deliberazioni USL RM/3, RM/9  e  RM/16  concernenti  il  passaggio  dal 3 al 4 livello retributivo 
di cui al DPR   n.348/1983 con inserimento nella  posizione  funzionale   di  operatore  tecnico  
di  tutto  il  personale avente  qualifica di ausiliario socio-sanitario  specializzato,   capo 
commesso e commesso. 
 
Circolare 15 09 86  n.  62 
Concorso  nelle  spese di produzione del reddito medici   di medicina generale  e  pediatria  di  
libera  scelta,    relativa all' anno 1985. 
  
Lettera Circolare   15 09 86 
Massimale   individuale   di  scelte  degli  ex  medici  condotti ed assimilati. 
  
Circolare  16 09 86  n. 63 
Direttiva regionale ai sensi dell'  art.  5,  lett.  B) della  LR  6 giugno 1980, n. 52.  Piano di 
interventi e   misure tecniche per l' individuazione e l' eliminazione   del  rischio  connesso  all'   
impiego   di   materiali      contenenti  amianto in edifici scolastici e ospedalieri    pubblici e 
privati. 
 
Circolare  16 09 86 n.  64 
Servizio di guardia medica. Certificazioni di malattia. 
 
Circolare   22 09 86  n.  65 
Personale delle USL.  Indennita`  di  coordinamento  ex    art. 44 del DPR n. 348/1983. 
  
Circolare  22 09 86  n.  66 
Personale  delle  USL.  Sostituzione  delle lavoratrici    assenti per maternita`. 
  
Circolare   27 09 86  n.  67 
Rettifica ed integrazione Circolare n. 53 del  7.8.1986  relativa  a:  corsi  di aggiornamento 
professionale per   operatori si servizi dipartimentali di salute mentale. 
  
Circolare  29 09 86  n. 68 
Ordinanza sequestro acqua minerale Fonte Guizza. 
 
Circolare   07 10 86  n.  69 
Ordinanza sequestro acqua minerale Ferrarelle.  
 
Circolare  08 10 86  n.  70 
Assistenza protesica ed  ortopedica  agli  invalidi  di   guerra e per servizio. Decentramento. 
 
Circolare   09 10 86  n. 71 
Organo  sanitario  competente ad accertare l' idoneità   al servizio per gli impiegati civili dello 
Stato e  per      il personale delle USL. 
 
Lettera circolare  13 10 86 
Attuazione programma NEXT regione Lazio. 
 
Circolare  23 10 86  n.  72 
Circolare n. 61 del 13 settembre 1986. Chiarimenti. 
  
Circolare   29 10 86  n. 73 



Attività   di   controllo  sui  lavoratori  dipendenti   assenti per motivi di salute (  art.5  L.  638/83  
)  - Disposizioni    o    chiarimenti    per   un   corretto   funzionamento dei settori medico legali 
delle UU.SS.LL. 
 
Lettera Circolare  13 11 86 
Norme e procedure per l' applicazione della Convenzione    italo-austriaca in  materia  di  
assicurazioni  sociali    stipulata il 21 gennaio 1981. 
 
Circolare   14 11 86  n.  74 
Servizi  per  la  prevenzione, l' igiene e la sicurezza   nei luoghi di lavoro. 
 
Circolare  14 11 86  n.  75 
Misure  straordinarie  ed  urgenti  per  garantire   la   continuità  delle  prestazioni di assistenza 
sanitaria      nell’anno 1986. 
 
Lettera Circolare 27 11 86 
Accordo  integrativo  dei  DPR 882 e 883 del 16 ottobre 1984. 
  
Lettera Circolare   28 11 86 
Sciopero personale delle USL del Lazio. 
 
Circolare   24 11 86  n.  76 
Modifica del flusso informativo dei modelli ISTAT D11 e    D12.    Istruzioni  per  la  
compilazione  dei   moduli       modificati. 
  
Circolare  13 12 86  n.  78 
Modalità  di attuazione dell’ art.4 della legge 44/82:   albo regionale degli Enti  ausiliari.  
Aggiornamento  e      verifica. 
  
Circolare   13 12 86  n.  79 
Controllo radiometrico sugli alimenti. 
 
Circolare 29 12 86  n.  81 
Compensi  ai componenti le commissioni giudicatrici dei  concorsi per l' assunzione del 
personale  del  Servizio    sanitario nazionale. 
  
Circolare   29 12 86  n.  82 
Determinazione  dei criteri, vincoli e modalità che le    USL della regione Lazio sono tenute  ad  
osservare  per       garantire   il   funzionamento   dei   servizi   e   la     prosecuzione delle 
attività assistenziali  nell’ anno    1986, in attuazione dell' art. 2 della LR 49/86. 
  
Lettera Circolare  29 12 86 
Misure  urgenti  per la razionalizzazione dell' area di   ricovero  pubblico  e  convenzionato.  
Delibera   della    Giunta regionale n. 9005 del 27 dicembre 1986. 
 
Circolare  dell’assessorato  agli EE.LL.  29.11.1986  n.  13400 
Autorizzazione  regionale  alla  istituzione  e  gestione  di case  di riposo 
 
1987 
 
Circolare del Ministero per la sanità 13.2.87,n. 5   SIP  SAO SAEO 
D.M. 28.11.86, modifiche al decreto ministeriale 5.7.75 riportante l’elenco delle malattie  
infettive diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria 
 
Legge 4.3.87,   n. 88       SAO- SAEO 
Provvedimenti a favore dei tubercolotici 
 
Legge  16.3.1987,  n.115      SAEO- SAO 
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito 



 
D.P.C.M. 18.9.87,n. 392       PERS 
Modalità e criteri  per l’avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell’art.16 della legge 28 
febbraio 1987,n. 56 recante norme sull’organizzazione del lavoro; 
 
Legge 29.10.1987,n.  441 (  G.U. 1.9.87,n. 203 )   SIP 
Testo del D.L. 31.8.87,n. 361, coordinato con la legge di conversione  recante disposizioni in 
materia di smaltimento di rifiuti ; 
 
Legge 29.10.87,n.456       RAG 
Testo  del decreto legge 19.9.87,n.382  coordinato  con la legge di conversione recante misure 
urgenti per il ripiano  dei  bilanci delle USL  per gli anni 85-86 
 
Legge   3 novembre  1987,n. 452     PROG  PERS 
Conversione  in legge con modificazioni del decreto legge 4.9.87,n. 366, recante proroga del  
trattamento straordinario di integrazione  salariale dei lavoratori  dipendenti  dalla GEPI, 
disciplina del reimpiego  di dipendenti licenziati da imprese  meridionali, misure per la 
soppressione di capacità produttive ..( lavori socialmente utili  CIG ) 
 
Legge  29  dicembre 1987  n.531    FARM     SAEO  SAO      
Testo del decreto legge 30.10.87,n. 443 coordinato con la legge di conversione 29.12.87,n.531, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria; (  farmacovigilanza) 
 
Legge  29 dicembre 1987,n. 546     PERS 
Indennità di maternità per le  lavoratrici autonome; 
 
Leggi   e  circolari regionali 
 
Circolare   08 01 87  n.  1 
Spese relative all' acquisto  ed  impiego  di  prodotti   immunizzanti   per  le  profilassi  
obbligatorie:  afta     epizootica, peste suina classica, carbonchio ematico  e      rabbia. 
  
Circolare   08 01 87  n.  2 
Passaggi  dal  3  al 4 livello del personale delle USL.  Sentenza del TAR del Lazio n. 
1033/1985. 
  
Circolare   10 01 87 n. 3 
Legge  regionale  53/1986:  Disciplina   regionale   in    materia  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  
cui  al DPR      915/1982. 
  
Lettera Circolare   13 01 87   
Incarichi provvisori per l' assistenza medico generica. 
 
Lettera Circolare  17 01 87 
Abusivismo professionale presso farmacie private. 
 
Circolare   10 01 87  n.  4 
Legge 910/1986. Piano assunzioni di personale. 
 
Circolare   19 01 87  n. 5 
Erogazioni cure termali  convenzionali  nel  periodo  1  gennaio - 31 dicembre 1986. 
  
Lettera Circolare   21 01 87 
Applicazione norma transitoria n. 9 del DPR 882/1984. 
 
Lettera Circolare  26 01 87 
DPR 278/1986. Ordinanza del TAR del Lazio. 
 
Circolare   27 01 87  n.  6 



Determinazione  della  quota  giornaliera  di   degenza  ospedaliera per l' anno 1986 ai fini del  
recupero delle   spese  sostenute  per  ricoveri in presidi direttamente   gestiti  dalle  USL  riferiti  
ad  eventi  causati   da      responsabilità di terzi. 
  
Lettera Circolare 28 01 87 
Elezioni    assemblee    associazioni    intercomunali.    Ulteriori comunicazioni. 
  
Lettera Circolare   02 02 87 
Operatori   socio-pedagogici   (   non   laureati    ). Equipollenza  per  qualifica non 
espressamente prevista   nelle tabelle allegato 2 del DPR 761/1979. 
  
Circolare  03 02 87  n. 7 
Circolare n. 24 dell’ 8.5.85. 
 
Circolare  04 02 87  n.  8 
Confezioni e  imballaggi  a  perdere  non  biodegradabili  usati nel commercio. 
  
Circolare  12 02 87  n.  9 
Periodo di conservazione della documentazione sanitaria   presso  le istituzioni sanitarie 
pubbliche e private di  ricovero e cura. 
 
Lettera Circolare  12 02 87 
Applicazione legge 20.5.85, n. 207. 
 
Circolare   12 02 87  n. 10 
Attuazione  deliberazione   del   consiglio   regionale   1224/1985.     
Relazione  annuale  attività dei servizi   dipartimentali di salute mentale. 
 
Lettera Circolare  13 01 87 
Incarichi provvisori per assistenza medico-generica. 
 
Lettera Circolare  15 01 87 
Regolamenti  CEE.  Accertamenti   e   controllo   dell’  inabilita` al lavoro in Italia. 
 
Circolare   21 02 87  n. 11 
Passaggio  ad  altre  funzioni  per  inidoneità fisica  art.16 del DPR 761/1979 e art.13 del DPR 
348/1983. 
  
Circolare  21 02 87  n.  12 
Riammissione in servizio art.59 del DPR  761/1979  art.  30 LR 18.1.1985, n. 10. 
  
Circolare  21 02 87  n.  13 
Profilassi  della varroasi e delle altre malattie delle  api.  Adempimenti delle USL. 
  
Circolare  22.02.87, n.   14 
DPCM del 10 febbraio 1984 - Indirizzo  e  coordinamento  della attività  amministrativa delle 
Regioni in materia  di  requisiti  minimi  di  strutturazione, di dotazione   strumentale  e   di   
qualificazione   funzionale   del   personale   dei  presidi  che  erogano  prestazioni  di  
diagnostica di laboratorio. 
  
Lettera Circolare 23 02 87 
Stranieri indigenti - Ricoveri urgenti presso strutture  ospedaliere convenzionate. 
  
Lettera Circolare  11 03 87 
Assegnazione alle USL della Regione Lazio degli importi  per spese correnti relativi al 1 
trimestre 1987. 
  
Lettera Circolare  11 03 87 



Assistenza medico - generica nelle località turistiche  anno   1987.    Presentazione    delle    
domande    di   disponibilità. 
  
Circolare  13 03 87  n.  15 
 OGGETTO   Profilassi  pianificata  della  TBC  e della brucellosi   bovina e ovicaprina. 
  
Lettera Circolare  14 03 87 
Sospensione dell’autorizzazione alla produzione ed  al  commercio   di   specialità   medicinali   
-   Fattore    antiemofilico VIII. 
  
Circolare 17 03 87  n. 17 
Libretto di idoneità  sanitaria  di  cui  all’art.14  della   L.283/1963.    
Rilascio  a  lavoratori  extra  -   comunitari ( L. 943/1986 ). 
  
Lettera Circolare   21 03 87 
Servizio stagionale di assistenza medico - generica  ai  villeggianti nelle località turistiche - 
Anno 1987. 
  
Circolare  23 03 87  n.  18 
Assistenza  specialistica.  Assistenza  farmaceutica  e  prestazioni integrative. 
  
Lettera Circolare  23 03 87 
Sequestro cautelativo di specialità medicinali. 
 
Lettera Circolare  24 03 87 
Inquadramento nei ruoli nominativi regionali del S.S.N.  dell’anno  1980  del  personale  
appartenente  alla  2  qualifica   professionale  del  parastato  (  personale  infermieristico ). 
  
Circolare 31 03 87  n.  19 
Convenzioni  con  gli  Enti  ausiliari   che   svolgono  attività  di  prevenzione  e  riabilitazione nel 
campo   dell’alcolismo e delle tossicodipendenze. 
  
Circolare 31 03 87 n.  20 
Acquisizione dei dati sul numero dei soggetti  trattati  e  interventi  presso servizi pubblici 
territoriali per     tossicodipendenti - Anno 1986. 
  
Circolare   31 03 87  n.  21 
Legge 18/80, art. 1. Compatibilità tra  l’indennità  di accompagnamento e attività lavorativa. 
  
Lettera Circolare  01 04 87 
Competenze USL - ISPESL su impianti elevatori. 
 
Lettera Circolare  03 04 87 
Criteri  di  inquadramento  del  personale  delle  USL. Deliberazione di Giunta Regionale 
2443/1986. 
  
Lettera circolare  03 04 87 
Inquadramento  del  personale  delle  USL   nei   ruoli  nominativi del S.S.N. - Chiarimenti. 
  
Circolare   03 04 87  n. 22 
Assunzione personale categorie protette. 
 
Circolare   04 04 87  n.  23 
Applicazione L.R. 5/1987. 
 
Circolare   17 04 87  n.  24 
Godimento ferie residue 1986 e congedo ordinario 1987. 
 
Lettera Circolare   19 05 87 



Rinnovo delle Commissioni invalidi civili LR 2/1986. 
 
Circolare  18 05 87  n.25 
Accertamenti  sanitari periodici DPR 303/1956. Sentenza  corte di Cassazione n. 
2799/21.6.1986 - Sez. lavoro. 
 
Circolare   25 05 87  n.  26  
Adempimenti dei SAT in relazione all’AIDS e  infezioni  da  HIV  Piano di potenziamento dei 
servizi e richieste     di finanziamento. 
  
Circolare   28 05 87  n.  27 
Applicazione art. 17 DPR 761/1979 e art. 34 LR 10/1985. 
 
Circolare  29 05 87  n.  28 
Indennità di rischio da radiazioni - art. 48  del  DPR  348/1983. 
  
Lettera Circolare   02 06 87 
Revoche  di  autorizzazione al commercio di specialità  medicinali. 
  
Lettera  circolare   02 06 87 
Decisione della Corte dei Conti in  merito  al  diritto  alla assistenza sanitaria all’estero dei 
pensionati di     cui all’ art. 2 del DPR 618/80. 
  
Circolare   04 06 87  n.  30 
Determinazione   dei   criteri,  vincoli,  priorità  e   modalità per la predisposizione da parte delle 
USL dei    bilanci di previsione dell’anno 1987. 
  
Circolare  10 06 87  n.  31 
Decreto  legge   282/1986,   convertito   nella   legge  462/1986.    Misure urgenti in materia di 
prevenzione e   repressione    delle     sofisticazioni     alimentari.   Disponibilità degli uffici e dei 
servizi del Ministero  della Sanità. 
  
Circolare   16 06 87  n.  32 
Rilascio autorizzazioni al trasporto dei rifiuti urbani  speciali. 
  
Circolare   17 06 87  n.  33 
Servizio  stagionale  di  assistenza  medico generica ai  villeggianti nelle località turistiche. Anno 
1987. 
  
Circolare   22 06 87  n.  34 
Comunicazione delle diarie 1986 e 1987,  relative  alle  case di cura private convenzionate. 
  
Lettera Circolare   23 06 87 
Regolamenti   CEE  in  materia  di  sicurezza  sociale. Rilascio da parte  delle  Casse  di  
malattia  tedesche   delle attestazioni di cui al modello E/111. 
  
Lettera  circolare  23 06 87 
Convenzione  italo-austriaca  in  materia  di sicurezza  sociale.  Adozione nuovo modello I/A 12 
- A/I 12 per il    rilevamento dei conti al costo. 
  
Lettera Circolare   23 06 87 
Convenzione  italo-svizzera  in  materia  di  sicurezza sociale.   Invio modulistica definitiva per 
prestazioni   sanitarie a seguito di infortuni sul lavoro e  malattie    professionali. 
 
Lettera Circolare   24 06 87 
Revoca dell’autorizzazione al commercio di specialità   medicinali. 
  
Lettera Circolare 24 06 87 
Revoche  di  autorizzazione al commercio di specialità  medicinali. 



 
Circolare   13 07 87 n.36 
Assenze  dal  servizio  del  personale  dipendente  del  servizi o sanitario nazionale. 
Commissioni di esami. 
  
Lettera  circolare  13 07 87 
Personale  in  servizio  adibito  a mansioni diverse da  quelle della qualifica rivestita. 
 
Lettera Circolare  20 07 87 
Trasmissione deliberazione Giunta regionale n. 2793 del   26 maggio 1987. 
  
Circolare  15 07 87  n.  37 
Circolare  del  Ministero  della  sanità  n.  21/1987: Programma   di   analisi   per   campione   di  
bevande   alcoliche. 
  
Circolare  20 07 87  n.  38 
Applicazione   della   legge    64/1986    concernente:  disciplina  organica dell’intervento 
straordinario nel  Mezzogiorno. 
  
Circolare   20 07 87  n.  39 
Forme  particolari  di  assistenza  in   favore   degli  invalidi  di guerra ed assimilati, da erogarsi 
ai sensi   dell’art. 57 della legge 833/1978. 
  
Circolare  30 07 87  n.42 
Aggiornamento  luglio  1987  -  Prontuario  Terapeutico Ospedaliero Regionale. 
 
Circolare   02 07 87 n.  35 
DM 21 settembre 1985. Attuazione piano regionale per la  profilassi   della   leucosi   bovina  
enzootica.  DPGR    2265/1986. 
  
Circolare   27 07 87 n.  40 
Aspettativa per motivi di salute  e  congedo  ordinario del personale delle USL. 
  
Circolare  01 08 87  n. 43 
LR   53/1986.   Deleghe  funzioni  amministrative  alle  provincie ed ai comuni. 
  
Lettera Circolare  03 08 87 
Cessazione iscrizione elenchi della  medicina  generale   dei medici ultrasessantenni. 
  
Lettera Circolare   05 08 87 
Medici  di  medicina  generale  con  numero  di  scelte   eccedenti il proprio massimale 
individuale. 
  
Circolare  05 08 87  n.  44 
Art. 41, lettera c, DPR 289/1987  Indennità  di  piena   disponibilità. 
  
Circolare   07 08 87  n.  45 
Art.  8 DPR 761/1979 e art. 44 DPR 348/1983. Decorrenza   indennità di coordinamento. 
 
Circolare   07 08 87  n. 46 
Trattamento economico  spettante  in  caso  di  assenza facoltativa  per maternità fruita 
alternativamente dal    padre e dalla madre. 
 
Circolare 11 08 87 n.  47 
LR 49/1986. Autorizzazione alle unita` sanitarie locali  della regione a richiedere anticipazioni  di  
cassa  al    tesoriere. 
 
Lettera  circolare  13 08 87 



Assegnazione alle USL della regione Lazio degli importi  per spese correnti relativi al 3 trimestre 
1987. 
  
Lettera Circolare  28 08 87 
Libretto di idoneità sanitaria. 
 
Circolare  19 09 87  n.  56 
Norma transitoria n. 4 - DPR 289 del 21.7.1987. 
 
Lettera Circolare  24 09 87 
Pubblicità di amministrazioni pubbliche. 
 
Lettera Circolare  06 10 87 
Variazioni   all’aggiornamento   luglio   1987   del  Prontuario Terapeutico Ospedaliero 
Regionale P.T.O.R. 
  
Lettera Circolare   06 10 87 
Evidenziazione della spesa farmaceutica ospedaliera. 
 
Circolare   09 10 87  n.  57 
 OGGETTO   Comitato Consultivo Regionale per i servizi di  guardia   medica (art. 7 DPR 8 
giugno 1987, n. 292). 
  
Circolare  12 10 87 n.  58 
Modifica  alla  deliberazione n. 3005 del 2 giugno 1987  concernente:  determinazione  dei   
criteri,   vincoli,  priorità  e  modalità per la predisposizione da parte  delle USL dei bilanci di 
previsione dell’anno 1987. 
  
Lettera Circolare  12 10 87 
Assegnazione alle USL della Regione Lazio di  ulteriori  importi   relativi  al  secondo  trimestre  
1987  quali   ulteriori acconti sul contratto per  aprile,  maggio  e   giugno 1987. 
  
Circolare  12 10 87  n.59 
Legge regionale 25 del 16 marzo 1987. 
 
Circolare   13 10 87  n.  60 
Indicazioni  operative  in  materia  di vigilanza sulle   sostanze alimentari e le bevande  in  
applicazione  del     DPR 26 marzo 1980 n. 327. 
  
Circolare   14 10 87  n.  61 
Attività   di   controllo   sulla  contaminazione  dei    prodotti alimentari della pesca. 
  
Circolare  16 10 87  n.  62 
Direttive per l' individuazione e  la  valutazione  del  fabbisogno finanziario delle USL per l' anno 
1987 e per    l' anno 1988. 
 
Circolare   20 10 87  n.  63 
Norma transitoria n. 4 DPR 289 del 21 luglio 1987. 
 
Circolare  02 09 87  n.  48 
Censimento degli impianti di incenerimento dei rifiuti. 
 
Circolare   14 09 87  n.  49 
Questioni  preliminari  all’applicazione dell’accordo  nazionale unico reso esecutivo con DPR 20 
maggio  1987,         n.270. 
 
Circolare   16 09 87  n.  50 
Problemi   connessi   applicazione  convenzione  medici specialisti ambulatoriali DPR 291 del 8 
agosto 1987, n.   291. 



 
Circolare 16 09 87  n.  51 
 Direttive concernenti l' applicazione del DPR 8  giugno   1987,  n.  291:  accordo  collettivo  
nazionale  per la regolamentazione dei rapporti con i medici  specialisti  ambulatoriali,  ai  sensi  
dell’art.  48  della legge    833/78. 
 
Circolare  16 09 87 n.  52 
Criteri per il conferimento di incarico di responsabile di servizio - valutazione dei titoli. 
  
Circolare   16 09 87 n.  53 
Consiglio  di  Stato.  Commissione  speciale   pubblico  impiego.    Parere  n.  223  del  
17.11.1986.  Pubblico  impiego. Dipendente statale. Rapporto  tra  aspettativa   per   infermità  e  
congedo  ordinario.  Problematica   relativa all’eventuale recupero di periodi di  congedo  
ordinario già ridotto. 
  
Circolare  16 09 87  n. 54 
Infermità  dipendente  da  causa di servizio. Difforme  valutazione tra Commissione medico 
ospedaliera militare   e Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. 
  
Circolare   18 09 87  n.  55 
Visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. 
  
Circolare  21 10 87    64 
Nota del Ministero della Sanità -  Direzione  Generale   per  l'  igiene  degli  alimenti  e la 
nutrizione - del  2.10.1987.  Ceneri nei crackers. 
  
Lettera Circolare   24 10 87 
Applicazione della convenzione  italo  -  monegasca  di   sicurezza sociale sottoscritta il 
12.2.1982. 
  
Circolare   24 10 87  n. 65 
DM  20.7.1987  del Ministero della Sanità  Quaderno di       campagna . 
  
Circolare   28 10 87 n.  66 
Ulteriori direttive concernenti l' applicazione del DPR 291/1987  (  Accordo  Collettivo   
Nazionale   per   la   regolamentazione  dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai 
sensi dell'art. 48 della legge 833/78   ). 
  
Lettera Circolare   28 10 87 
Art. 78 del  DPR  1256/1971  riguardante  la  raccolta,  conservazione, distribuzione del sangue 
umano. 
  
Circolare   29 10 87 n.67 
Applicazione legge 958/86. 
 
Circolare   30 10 87  n. 68 
Decreti    autorizzativi    concernenti   i   gabinetti   fisiokinesiterapici  ed  i   laboratori   di   
medicina   nucleare in vivo. 
  
Lettera Circolare  05 10 87 
Veterinari coadiutori ex art. 1, 6 e 7 DPR 264/1961, ex  legge   1073/1971,   ex   art.   12   legge   
124/1976.  Applicazione   art.   14  legge  207/1985,  concernente  disciplina transitoria per l' 
inquadramento diretto nei  ruoli nominativi regionali del personale non  di  ruolo   delle USL. 
 
Lettera Circolare  06 10 87 
Evidenziazione spesa farmaceutica ospedaliera. 
 
Circolare  03 11 87  n.  69 
Assicurazione  INAIL  del  personale  medico dipendente dalle USL DPR 1124/1965. 



  
Circolare  06 11 87  n.  70 
Produzione e commercio di pangrattato. 
 
Circolare   06 11 87  n.71 
Pareri sanitari concernenti le  costruzioni  di  civile  abitazione. 
  
Circolare  10 11 87  n.  72 
Medicina di gruppo. 
 
Circolare  11 11 87 n.  73 
Gestione delle mense USL. Imposta sul valore aggiunto. 
 
Lettera Circolare  16 11 87 
Applicazione art. 4 (rapporto ottimale)  dell’Accordo  Collettivo   Nazionale   per  la  
regolamentazione  dei  rapporti con i medici specialisti  pediatri  di  libera  scelta (DPR 
290/1977) Determinazione delle zone carenti  alla data del 30.9.1987. 
 
Circolare  23 11 87  n. 74 
Assistenza    specialistica    convenzionata   esterna.  Anticipazione di  cassa  per  liquidazione  
prestazioni    anni 1985 e 1986. 
  
Circolare   24 11 87  n.  75 
DPR  915/1982.  Discariche  di  rifiuti  solidi  urbani  direttamente gestite dai comuni. 
  
Lettera Circolare  19 11 87 
Attività culturali, ricreative ed assistenziali. 
 
Lettera Circolare  16 11 87 
Assegnazione alla USL della regione Lazio degli importi   per spese correnti relativi al quarto 
trimestre 1987. 
  
Lettera Circolare   22 12 87 
Verifica   delle   prescrizioni    delle    specialità   medicinali  iscritte  nelle tabelle di cui all' art. 12   
della legge 685 del 1975 in rapporto  alle  indicazioni   terapeutiche delle stesse. Circolare del 
Ministero alla    sanità n. 23 del 20 maggio 1987. 
  
Lettera Circolare   19 12 87 
Applicazione circolare n. 45 del Ministero alla sanità:    Rischio amianto. 
  
Circolare  19 12 87  n. 76 
Vigilanza igienico sanitaria sugli stabilimenti termali  e sugli  stabilimenti  di  imbottigliamento  di  
acque       minerali. 
  
Circolare  24 12 87 n.  77 
LR 53/1986. Deleghe  di  funzioni  amministrative  alle    provincie ed ai comuni. 
  
Lettera Circolare   28 12 87 
Applicazione art. 4 - rapporto ottimale - dell’Accordo   Collettivo   Nazionale   per  la  
regolamentazione  dei   rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale   (DPR   289/1987).  
Determinazione delle zone carenti alla data   30.9.1987. 
  
Circolare   28 12 87  n. 78 
Determinazione  del  fabbisogno  finanziario  di  parte  corrente  dell’esercizio  finanziario  1987 
delle USL  della regione Lazio. 
  
Lettera Circolare 15 12 87 
Direttive per l' applicazione del trattamento economico  ai medici di guardia. DPR 292/1987. 
 



1988 
 
D.M. 7.1.88,n.23         SAEO 
Indicazioni per la  tessera personale dei  soggetti affetti da diabete mellito 
 
D.M. 15.1.88,n.14                                    SAEO    SAO    SIP 
Disposizioni  dirette ad escludere il rischio da infezioni  da virus HIV dettate anche in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 5, comma 7 del D.L. 30.10.87,n. 443 convertito in legge  29.12.87,n. 
531 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria 
 
D.M. 26.1.88,n. 30       PERS 
Identificazione dei profili professionali attinenti a figure atipiche e di dubbia ascrizione ai sensi 
dell’art.1, quarto comma del DPR 20.12.79,n.761, che regolamenta lo stato giuridico delle USL 
 
Legge 11.3.88,n. 67       RAG  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato ( legge finanziaria 88) 
(  art. 26  progetti finalizzati a nuove attività e al miglioramento della produttività P.O.) 
 
D.M. 19.3.88        STAT 
Nuovi modelli  di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle USL 
 
Legge  8.4.88,n. 109      RAG  SAO    PERS 
testo del decreto legge 8.2.88,n.27 coordinato con la legge di conversione  recante “misure 
urgenti   per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della 
spesa sanitaria 
 
D.P.C.M. 20.5.88       SIAN 
Atto di indirizzo e coordinamento per la  trasmissione periodica dei risultati della analisi condotte 
dalle USL  ai sensi della legge 7.8.86,n.462  recante misure urgenti in materia di prevenzione 
repressione delle sofisticazioni alimentari 
 
Legge 1.6.88,n. 176       SERT 
Testo del decreto legge 1.4.88,n. 103 recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e 
reinserimento dei tossicodipendenti 
 
D.M. 3.6.88,  n. 205       SAEO 
Approvazione dei moduli per la richiesta e l’attestazione del diritto alla esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria 
 
Legge  26 luglio  1988,n. 291  ( G.U. 30.8.1988,n.203)  RAG 
Testo del decreto legge 30 maggio 175, coordinato con la legge di conversione 26  luglio 
1988,n.291 , recante “Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988” 
 
D.M. 10.8.1988  ( G.U. 16.1988,n.191 )    SERT 
Fissazione   del tasso alcoolometrico al di sopra del il conducente di un veicolo  è considerato in 
stato di ebbrezza 
 
D.M. 61.9.1988,n. 430         STAT 
Determinazione delle codifiche da utilizzare nella trasmissione dei dati e delle informazioni  
relative agli istituti di  ricovero e cura  pubblici  e privati 
 
D.M. 13.9.1988        SAO     PERS 
Determinazione degli standard del personale ospedaliero 
 
D.M.  10.10.1988       SAO    PERS 
Disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in 
medicina generale dei medici neolaureati 
 
Legge 9 novembre 1988,n.475      SIP 



Testo del decreto legge 9.9.1988,n.397 coordinato con la legge di conversione, recante “ 
disposizioni  urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti  industriali 
 
D.M. 23  novembre 1988,n. 509        MEDLEG 
Norme per la revisione  delle categorie delle  minorazioni e malattie invalidanti nonché dei 
benefici previsti dalla legislazione  vigente per  le medesime  categorie ai sensi dell’art. 2 
comma 1 della legge 26 luglio 1988,n.291 
 
D.M. 22 dicembre 1988,n. 509      SIP 
Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio 
 
Legge 29  dicembre 1988,n. 554     PERS 
Disposizioni in materia di pubblico impiego    
( art. 7, comma 6 : progetti finalizzati al miglioramento della  produttività  P.O: ) 
 
Decreto  Presidente del  Consiglio dei Ministri 27 Dicembre 1988 ( G.U.306/88)  PERS 
Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento  ai 
fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione. 
 
Decreto  Presidente della Repubblica 23 marzo 1988,n.119 ( G.U.16.4.88,n.89) SAEO 
Accordo collettivo  nazionale per la disciplina  dei rapporti con  professionisti convenzionati con 
il  Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro 
studi privati ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978,n. 833.    
 
Decreto  Presidente della Repubblica 23 marzo 1988,n.120  ( G.U.16.4.88,n.89) SAEO 
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni 
di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la 
medicina nucleare e di fisiocinesiterapia nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in 
regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978,n.833. 
 
Leggi   e  provvedimenti della Regione Lazio 
 
Legge  regionale  12 febbraio 1988 , n. 9  ( BUR  29.2.88,n. 6 ) 
Organizzazione  e funzionamento del presidio multizonale di prevenzione 
 
Circolari della Regione Lazio 

 
Circolare   07 01 88  n.  1 
Funzionamento dei Comitati zonali. 
 
Lettera Circolare  12 01 88 
Centri di riabilitazione convenzionati ex  art.  26  L.  833/198. 
 
Lettera Circolare  15 01 88 
Rimborso chilometrico per i medici di guardia (art. 17,  punto V, DPR 292/1987). 
 
Lettera Circolare  15 01 88 
Conferimento  incarichi  di  titolarità nei servizi di  guardia medica. 
  
Lettera Circolare 15 01 88 
Pagamento competenze medici di guardia. 
 
Lettera Circolare   18 01 88 
Conferimento incarichi di sostituzione nei  servizi  di    guardia medica. 
  
Circolare  20 01 88  n.  3 
Quaderno di campagna. 
 
Circolare   22 01 88 n.  4 
Piante organiche. 



 
Circolare  22 01 88 n.  5 
Indirizzi  applicativi  del  DPR  270/1987  e  del  DPR  17.9.87,   relativi   alle   norme   risultanti   
dalla    disciplina  prevista  dall'  accordo  sindacale  per il   triennio 1985/87, relativo al  
comparto  del  personale    dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Circolare  01 02 88 n.  6 
Delibera   GR   5251/1987.   Inquadramento   nei  ruoli   nominativi  del  Servizio  Sanitario  
Nazionale   degli   "Ispettori di igiene" provenienti dal Comune di Roma. 
  
Lettera Circolare   01 02 88 
Aggiornamento quote di carovita per i medici di guardia   DPR 229/87. 
  
Lettera Circolare   05 02 88 
Convegno  Torino,  24  e 25 marzo 1988. "Modifiche all'  ordinamento del S.S.N. - La nuova 
figura del  Direttore     Generale". 
  
Circolare   10 02 88 n.  7 
DL  382  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge   456/1987.  Attuazione della normativa 
recata  dal  Capo    II,  concernente  il  ripianamento  dei debiti degli ex   enti ospedalieri. 
Decreto del Ministero del  Tesoro  n. 125279 del 25 luglio 1987, modificato con DM 185635 del  
10 dicembre 1987. 
  
Lettera Circolare   11 02 88 
Sospensione  di  autorizzazione  alla  produzione ed al  commercio di specialità medicinali. 
  
Circolare  12 02 88  n.  8 
Convenzione con l'  Associazione  Nazionale  contro  le  Microcitemie. 
 
Circolare   16 02 88    9 
DPR  291/1987.  Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la   medicina  specialistica  ambulatoriale.  
Direttive   in   ordine agli articoli 20, 27 e 32. 
  
Circolare   16 02 88  n.  10 
Direttive  al  DPR  504/1987,  inerente  l'  accordo nazionale per la  disciplina dei  rapporti  con  i  
medici  addetti  alle  attività  della  medicina  dei servizi, ai sensi dell'  art. 48 della legge 833 del 
1978. 
  
Circolare   16 02 88  n.  11 
Avviso  di  pubblicazione   delle   zone   carenti   di  specialisti pediatri di libera scelta, 
individuate alla     data del 30.9.87. 
  
Circolare  16 02 88  n.  12 
Erogazioni  cure  termali  convenzionali  nel periodo 1   gennaio 31 dicembre 1987. 
  
Lettera  circolare   22 02 88 
Avviso di pubblicazione di ulteriori  zone  carenti  di  specialisti pediatri di libera scelta. 
 
Circolare   29 02 87  n.  13 
Orientamenti  ed  indirizzi per la gestione finanziaria   dello esercizio 1988. 
  
Lettera Circolare  29 02 88 
Apparecchiature  diagnostiche  e  risonanza   magnetica  nucleare.  (RMN). 
 
Lettera Circolare   01 03 88 
Attuazione art. 115 DPR 20.5.87 n.270. 
 
Circolare  01 03 88  n.  14 
Prontuario     Terapeutico    Ospedaliero    Regionale.  Aggiornamento dicembre 1987. 
 
Circolare  01 03 88  n.  15 
Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei    lavoratori. 



 
Circolare   03 3 88  n. 16 
Rimborso prescrizioni farmaceutiche agli  assistiti  in  costanza di sciopero delle farmacie. 
 
Lettera Circolare  3 3 88 
Deliberazione  n.8206  del 23/12/87. Direttive alle USL  in ordine al  convenzionamento  con  le  
Case  di  Cura     private. 
 
Circolare  05 03 88  n.  17 
Trattamento economico degli ex medici condotti. 
 
Lettera Circolare   14 03 88 
Prestazioni di particolare impegno professionale. 
 
Lettera Circolare   21 03 88 
Avviso  di  pubblicazione  di ulteriori zone carenti di   specialisti pediatri di libera scelta. 
  
Circolare   22 03 88  n. 18 
Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'   interno degli insediamenti produttivi. 
 
Lettera Circolare  22 03 88 
DPR  915/82.  Autorizzazione   discariche   comunali      R.S.U. 
 
Lettera Circolare  26 03 88 
Servizio   stagionale  di  assistenza  sanitaria  nelle   località turistiche per l' anno 1988. 
 
Lettera Circolare   26 03 88 
Servizio  stagionale  di  assistenza  sanitaria   nelle   località  turistiche  - anno 1988. 
Presentazione delle    domande di disponibilità. 
 
Lettera circolare   30 03 88 
Assegnazione alle Unita` Sanitarie Locali della Regione   Lazio degli importi per spese correnti  
relativi  al  1     trimestre 1988. 
  
Circolare  31 03 88  n.  19 
Articolo   20   della   legge  958/1986.  Problematiche  applicative. 
  
Circolare  07 04 88  n. 20 
Applicazione art. 17 DPR 761/1979. Rettifica. 
 
Lettera Circolare   08 04 88 
Rilascio   delle   autorizzazioni   di    accesso    al    convenzionamento esterno. 
  
Circolare   13 04 88  n. 22 
Competenze medici generici e pediatri di libera scelta.  Soppressione dell’ autodichiarazione. 
 
Circolare   14 04 88  n.  23 
Visite  di  controllo  ai lavoratori su richiesta dell'   INPS. 
  
Circolare  14 04 88  n.  25 
Organici   istituiti   per   esigenze   di   assistenza  sanitaria. 
 
Circolare   14 04 88  n.  24 
Rettifica  della  pianta  organica delle USL. Personale  presente al 30 aprile 1981. 
 
Circolare   19 04 88  n.  26 
Operatore  professionale   dirigente.   Art.   57   DPR  270/1987. 
  
Lettera Circolare   20 04 88 
Conferimento  incarichi  provvisori  medici di medicina   generale 
 
Circolare  26 04 88  n.  27 



Assunzioni di personale anno 1988. 
 
Lettera Circolare  05 05 88 
Piante organiche. 
 
Lettera Circolare  5 05 88 
Beni patrimoniali ex art. 66 legge 833/1978. 
 
Circolare   06 05 88  n. 28 bis 
Pianta organica provvisoria. Rettifica. 
 
Circolare   12 05 88  n.  29 
Esatta compilazione modelli di scelta. 
 
Circolare  12 05 88  n.  30 
Applicazione art. 117 del DPR 270/1987. 
 
Circolare   17 05 88  n.  31 
DPR 185/1964. Gestione rifiuti radioattivi. 
 
Circolare   19 05 88  n.  32 
Pubblicità di amministrazioni pubbliche legge 67/1987. 
 
Circolare  20 05 88  n.  34 
Concorsi riservati ex art. 68 del DPR 761/1979. 
 
Circolare  20 05 88  n.  33 
Prontuario    Terapeutico     Ospedaliero     Regionale   Aggiornamento maggio 1988. 
 
Circolare   04 05 88 n.  28 
Norme per la tutela della salute dei lavoratori addetti  alla agricoltura. Vigilanza. 
 
Lettera Circolare   03 05 88 
Legge n. 115 del 16 marzo 1987 - Attuazione artt.  3  e    4. 
 
Circolare   26 05 88 n.  35 
Ordinanza Ministro sanità n. 101 del 31 marzo 1988. 
 
Circolare   26 05 88  n.  36 
Tutela   della  qualità  delle  acque  di  balneazione  durante la stagione 1988. 
  
Lettera Circolare   06 06 88 
Rilevazione dei dati del personale delle USL. Circolare  n.. 47 del 6.7.1987. Sollecito. 
  
Circolare  07 06 88  n.  37 
Cure termali e congedo ordinario 1988. 
 
Circolare   17 06 88  n.  39 
Mod./San copia per il Ministero della Sanità. 
 
Circolare   17 06 88  n.  40 
Competenze medici generici e pediatri di libera scelta.   Ulteriori disposizioni. 
  
Circolare  20 06 88  n.  41 
Assegnazione alle USL della regione Lazio degli importi   per spese correnti relativi al secondo 
trimestre 1988. 
  
Circolare   20 06 88  n. 42 
Erogazione alle USL della regione Lazio  degli  importi  per  spese  correnti  relativi  all'  
integrazione  dei  finanziamenti dell' anno 1987. 
  
Circolare   20 06 88  n.43 



Richiesta  schede  meccanografiche  per   aggiornamento    ruoli nominativi delle USL. 
  
Circolare   21 06 88  n.44 
Articolo  110, ultimo comma del DPR 270/1987. Ex medici  condotti. 
 
Circolare   27 06 88  n.  47 
Profilassi  pianificata  della  tubercolosi   e   della   brucellosi bovina e ovicaprina. 
 
Circolare   27 06 88  n.  48 
Indirizzi  applicativi  del DPR 270/1987: artt. 94 e 95  relativi alla disciplina del passaggio dal 
rapporto  di    lavoro  a tempo definito a quello a tempo pieno ed alle   norme di garanzia in caso 
di passaggio di livello. 
 
Circolare   05 07 88  n.  49 
Servizio  stagionale   di   assistenza   sanitaria   ai    villeggianti nelle località turistiche. Anno 
1988. 
  
Circolare  07 07 88  n.  50 
Ripiano  dei  bilanci  delle USL e degli altri enti che    erogano assistenza sanitaria per gli anni 
1985 e  1986.         Legge 456/1987 
  
Lettera Circolare   07 07 88 
Sostituzione  prospetto n. 1 allegato alla circolare n.    41 del 20.6.1988. 
 
Lettera Circolare 13 07 88 
Personale delle USL. Operai  specializzati  addetti  ai   servizi  igienico  -  sanitari.  Ordinanza  
n. 364/1988   della IV sezione del Consiglio di Stato. 
 
Circolare   12 07 88  n.  52 
Indicazioni alle USL  per  l'  attuazione  delle  linee  programmatiche   generali   in  materia  di  
educazione   sanitaria. 
 
Circolare  13 07 88  n.  53 
Determinazione  dei  criteri,  vincoli,   priorità   e    modalità per la predisposizione da parte delle 
USL dei    bilanci di previsione dell' anno 1988. 
 
Circolare   22 07 88  n.  54 
DD.MM.  25.2.1984  e 8.1.1985 concernenti : schema tipo   di convenzione di cui all' art. 5, 
comma 9 della  legge    638/1983. 
 
Circolare   22 07 88 n.  55 
Collegamenti fra anagrafi comunali ed USL. 
  
Lettera Circolare   22 07 88 
Art.  3  del DL 173/1988. Accertamenti medico legali di  invalidità civile, minorazioni visive e 
sordomutismo.  
  
Circolare   26 07 88  n.56 
DPR  236/1988  concernente  la  qualità  delle   acque  destinate al consumo umano. 
 
Circolare   26 07 88  n.  57 
Dati sull' indennità di rischio da radiazioni. 
 
Circolare   26 07 88  n.58 
Rilascio   delle   attestazione   di   esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria   
correlata   al     reddito. 
  
Circolare   29 07 88  n.  59 
Rapporti USL, enti, sindacati. 
 
Circolare   29 07 88  n.  60 



Attuazione della LR 9/1988 concernente : organizzazione   e funzionamento dei presidi 
multizonali di prevenzione. 
 
Circolare   03 08 88  n.  61 
Legge  67/1988  : linee di guida per l' applicazione in   materia di prestazioni di diagnostica 
strumentale e  di    laboratorio. 
 
Circolare  03 08 88  n. 62 
Problematiche concernenti il DPR 270/1987. 
 
Circolare   03 08 88  n.  63 
Ricognizione  oneri  rate  di  ammortamento mutui, anno  1984 e pregressi, di  cui  all'  art.  26  
della  legge    153/1981. 
 
Circolare   05 08 88  n. 64 
Prontuario     terapeutico    ospedaliero    regionale.  Aggiornamento agosto 1988. 
  
Lettera Circolare   05 08 88 
Piani  per  il  controllo  dei  residui   di   sostanze  ormonali,  anabolizzanti ed antiormonali negli 
animali.        Attuazione della direttiva CEE 86/469. 
  
Circolare   10 08 88  n.  65 
Individuazione dei presidi di analisi  e  trasferimento   di   campioni   biologici   per   l'  
effettuazione  di   particolari accertamenti. 
  
Lettera Circolare  11 08 88 
Deroghe per l' assunzione di personale nelle USL.  Anno   1988. 
  
Circolare   29 08 88  n.  66 
Revisione  della  pianta  organica delle farmacie. Anno  1988. 
  
Circolare   09 09 88  n. 67 
Applicazione delle delibere della giunta regionale  nn. 1414  e  2799/1987  in  merito  alla tutela 
del segreto   professionale e della confidenzialità dei dati. 
  
Circolare   12 09 88 n.68 
Assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici. 
 
Circolare   12 09 88  n.  69 
Cumulabilità delle provvidenze previste a  favore  dei  mutilati   ed   invalidi   civili  con  quelle  
per  l'   invalidità  a causa di guerra, di lavoro e di servizio,   nonché per la cecità e per  il  
sordomutismo.  Parere    del Consiglio di Stato. 
  
Circolare  14 09 88  n.  71 
Accertamenti  medico  legali  effettuati  dalle  USL su   richiesta delle amministrazioni pubbliche. 
  
Circolare  14 09 88  n.  72 
Funzionamento commissione invalidi civili. 
 
Lettera Circolare  16 09 88 
Designazione dei  referenti  in  educazione  sanitaria.  Partecipazione  al  corso  organizzato  
dal  Centro  di   specializzazione in educazione sanitaria di Perugia. 
  
Circolare   23 09 88  n.  73 
DPR 203/1988. Attuazione delle  direttive  CEE  80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti 
norme in materia di  qualità  dell'  aria, relativamente a specifici agenti    inquinanti e di  
inquinamento  prodotto  dagli  impianti    industriali. Prime indicazioni operative. 
 
Circolare  23 09 88  n. 74 
Rilevazione statistica del personale delle USL. 
 
Circolare   26 09 88  n.  75 



Mobilita` del personale delle USL. 
 
Circolare   29 09 88  n.  76 
Passaggi  ad  altre funzioni per inidoneità fisica del  personale delle USL. Collegi medici. 
  
Lettera Circolare  05 10 88 
Direttiva alle province ed ai comuni per  l'  esercizio  delle  funzioni  delegate  ai sensi degli artt. 
21 e 22  della LR 53/1986 per l' applicazione  dell'  art.  3bis    della legge 441 del 1987. 
  
Circolare   06 10 88  n.  77 
Contaminazione   dell'   olio   di  oliva  e  sansa  da     tetracloroetilene. 
  
Circolare  07 10 88  n.78 
Inquadramento degli ex medici  scolastici.  Valutazione  dei servizi prestati con rapporto 
convenzionale. 
  
Lettera Circolare  13 10 88 
Determinazione  delle diarie onnicomprensive di degenza  degli ospedali classificati. Anni 1986, 
1987 e 1988. 
  
Lettera Circolare   14 10 88 
Ordinanza n. 623  del  30.9.88  relativa  al  sequestro   dell' acqua minerale Appia. 
  
Circolare   14 10 88  n.  81 
Procedure   per  il  riconoscimento  dell'  invalidità civile. 
  
Lettera Circolare   18 10 88 
Contributi sindacali del personale delle USL. 
 
Circolare   31 10 88  n.  82 
Rimborso  agli  utenti  dei  medicinali   inclusi   nel   Prontuario terapeutico nazionale acquistati 
in costanza     di sciopero delle farmacie private convenzionate. 
 
Circolare   08 11 88  n.  84 
Verifiche  di  legge.  Applicazione  art. 9, lettera d)   della  LR  9/1988.   Integrazione   della   
modulistica   esistente. 
  
Circolare  14 11 88  n.  85 
Vigilanza igienico sanitaria sugli alimenti e bevande. 
 
Circolare  14 11 88  n.  86 
Raccolta dati sulla tossinfezione alimentare per i casi  di botulismo da Cl. botulinum. 
 
Circolare  29 11 88  n.  87 
Direttive   per   l'  applicazione  del  DPR  216/1988,   riguardante il censimento di impianti e 
apparecchiature    contenenti PCB e PCT e censimento delle apparecchiature     smaltite e fuori 
servizio. 
  
Lettera Circolare   07 12 88 
Erogazione alle USL della somma di L. 373.830.000.000.=   relativa al mutuo, con oneri di 
ammortamento a  carico   del  bilancio  dello Stato, concesso alla regione Lazio   dalla Cassa 
Depositi e Prestiti in via di anticipazione     per il ripianamento dei disavanzi  presunti  delle  
USL          relativi agli esercizi degli anni 1985 e 1986. ( Art. 3     Legge 456/1987 ). 
  
Circolare   12 12 88  n.88 
Censimento  delle  discariche  incontrollate di rifiuti   urbani, speciali, tossici e nocivi. 
  
Circolare   12 12 88  n. 89 
Dati sulla qualità delle acque  destinate  al  consumo   umano.  DPR 236/1988. 
  
Lettera Circolare   12 12 88 



Determinazione delle diarie onnicomprensive di degenza  delle  case di cura private 
convenzionate della regione     Lazio per gli  anni 1987 e 1988. 
 
Circolare   12 12 88  n.90 
DPR 216/1988. Attuazione della direttiva  CEE    85/467   recante  sesta  modifica  ( PCB - PCT 
) della direttiva    CEE  76/769   concernente   il   ravvicinamento   delle   disposizioni      
legislative,     regolamentari     ed       amministrative  degli  Stati  membri  relative  a  alle    
restrizioni  in  materia di immissione sul mercato e di       uso di talune sostanze e preparati 
pericolosi. 
  
Circolare  15 12 88  n. 91 
Approvazione   del   regolamento   -   tipo   per    il   funzionamento degli organi delle USL. 
  
Circolare   21 12 88  n.  92 
Funzionamento delle strutture ospedaliere. 
 
Circolare   27 12 88 n.  93 
Determinazione  del  fabbisogno  finanziario  di  parte  corrente  a  destinazione  indistinta  dell'  
esercizio   finanziario 1988 delle USL della regione Lazio. 
 
Circolare   27 12 88  n. 94 
Assegnazione  ed  erogazione  delle somme relative alla  quota per spese correnti a 
destinazione vincolata. Anno   1988. 
 
1989 
 
Legge 27 gennaio 1989,n.23       RAG 
Testo del decreto  legge 30 novembre 88,n.514, coordinato con la legge di conversione recante 
“misure urgenti in materia sanitaria nonché per il ripiano dei disavanzi delle USL  e della CRI    
 
D.M.  30.1.88         STAT 
Nuovi modelli  per la rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle USL  
 
Legge   1 febbraio 1989,n. 37        RAG 
Contenimento della spesa sanitaria 
 
Legge 10.2.89,n.  45        SIP 
Testo del decreto legge 14 dicembre 88,n. 527, coordinato con la legge di conversione  recante 
“disposizioni  urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento  dei rifiuti industriali; 
 
Legge  18 febbraio 1989  , n. 56   
Ordinamento della professione di psicologo 
 
D.M. 3 aprile 89      MEDLEG   SAEO 
Individuazione delle forme morbose di particolare rilevanza sociale che danno diritto 
all’esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria 
 
D.M.  20 maggio 1989,n.179     SAEO      MEDLEG 
Regolamento per la disciplina delle modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti 
soggettivi occorrenti per l’esenzione dal pagamento delle quote  di partecipazione alla spesa 
sanitaria per motivi di reddito. 
 
Circolare Ministero dell’interno 22 maggio 1989,n. 6323 ( G.U. 25 maggio 89,n.120) 
Modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi ex art.2 del decreto legge 27 
aprile 89,n. 152, relativo alle esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa 
sanitaria per motivi di reddito.  ( tickets )  MEDLEG   SAEO    
 
D.M. 24 maggio 89   ( G.U. 27.5.89,n. 122 )    MEDLEG   SAEO 
Individuazione delle forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla  partecipazione alla 
spesa sanitaria  e loro ambito di applicazione  



 
DPR 24.5.1988,n.236  ( G.U. 30.6.88,n.152)     SIP 
Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987,n.183 
 
D.P.C.M. 30 marzo 1989,n.127 ( G.U.14.4.89,87 )    PERS 
Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato 
 
D.M. 25.5.89  ( G.U. 14.6.89, 137 )       SAO    SIP 
Individuazione dei rifiuti  ospedalieri da qualificare  come assimilabili ai rifiuti solidi urbani 
 
D.M. 7 luglio 89        SAEO 
Aggiornamento della determinazione delle quote di partecipazione  alla spesa  per le 
prestazioni  di diagnostica strumentale e di laboratorio per le altre prestazioni   specialistiche 
diverse dalle visite e per le cure termali  ( Tickets) 
 
D.M. 29 agosto 89,n.321       PEPT 
Regolamento  recante criteri  generali  per la programmazione degli interventi  e il 
coordinamento  tra enti  competenti nel settore dell’edilizia sanitaria in riferimento  al piano 
pluriennale    di investimenti  ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 3 della legge finanziaria 11 marzo 
88,n. 67 ; 
 
Deliberazione CIPE   13 ottobre 89      PEPT 
Programma  88-90 di interventi in materia di ristrutturazione del patrimonio sanitario 
 
D.M. 30.11.89  ( G.U. 8.2.90,n.32 )     RAG- SAO 
Determinazione per gli anni   1987,  1988, 1989, 1990  delle rette  e tariffe relative  alle cure 
urgenti ospedaliere prestate dal SSN ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano 
 
Circolare Ministero sanità  12.12.89,n. 33   SAO - SAEO 
Trasferimento per cure in ambito comunitario. Art. 22 del regolamento CEE  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 16.5.1989 ( G.U. 7.6.1980,n.155)- SAEO 
Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di 
convenzionamento esterno. 
 
Decreto  3 novembre 1989  ( G.U. 22.11.1989 )    SAEO 
Criteri per la fruizione di  prestazioni di assistenza in forma indiretta presso centri di altissima 
specializzazione. 
 
D.P.C.M.  22 dicembre 89      SAEO          SAO 
Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa  delle Regioni  e Province 
autonome concernenti la realizzazione di strutture sanitarie  residenziali  per anziani  non 
autosufficienti non assistibili  a domicilio  o nei servizi assistenziali 
 
Decreto legislativo  6 settembre 1989,n.322  ( G.U. 22.9.89,n.222)  STAT 
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto  nazionale di 
statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988,n.400 
 
D.M.  27 dicembre 1989       RAG 
Norme di attuazione dell’art.5 del decreto legge 25 novembre 1989,n.382 in materia di 
estensione   alle unità sanitarie locali   delle norme   sulla tesoreria unica; 
 
Leggi   e  Provvedimenti   regionali 
 
Legge  regionale 22  aprile 1989 , n. 22     PEPT 
Modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi  regionali  14.6.80,n.58 e 8.9.83,n.58 in materia di attività 
contrattuale delle USL. 
 



Legge regionale 17.7.89,n.49                             SIP   SAEO   SAO 
Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti , organizzazioni ed associazioni 
private 
 
Legge regionale   3 aprile 1989, n. 36      SAEO 
Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati di fibrosi  cistica e/o di 
epilessia 
 
Deliberazione del Consiglio regionale 29 Novembre  1989,n.1020 ( B.U.R.15.2.90,n.4) 
Indirizzi e direttive alle unita' sanitarie locali per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza 
domiciliare di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988,n.80.-  
 
Circolari  e  note   regionali 
 
Circolare  10 01 89  n. 1 
Flussi informativi- Servizi di  prevenzione,  igiene  e    sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  
Circolare  16 01 89  n.  2 
Ausiliari  socio-sanitari specializzati. DM 10.2.1984 -       DM 15.6.1987, n. 590. 
  
Lettera Circolare 18 01 89 
Erogazione  prestazioni  specialistiche   ambulatoriali    presso strutture pubbliche. 
  
Circolare  18 01 89  n.  3 
Ulteriori  modificazioni  concernente  gli artt. 6 e 12   del DPR 24 maggio 1988, n. 203. 
  
Lettera Circolare   20 01 89 
Compensi INAIL  per  certificazioni  medico  -  legali.  Compartecipazione di cui alla legge 
5.4.1981, n. 322. 
  
Lettera Circolare  20 01 89 
Accertamenti  medico - legali effettuati dalle USL per  conto di pubbliche amministrazioni. 
Richiesta dati.  
  
Circolare 20 01 89  n.  4 
Regolamenti  CEE.  Accertamenti   e   controllo   dell'   inabilita` al lavoro in Italia. 
  
Circolare   23 01 89  n.  5 
Indennità  integrativa  speciale  -  DPR 17/9/1987, n. 494. 
 
Circolare   25 01 89  n. 6 
Corresponsione   interessi   legali   e   rivalutazione   monetaria   su   emolumenti   arretrati   ai   
pubblici    dipendenti. 
  
Lettera Circolare  24 01 89 
Individuazione presidi  di  analisi.  Trasferimento  di    campioni  biologici per l' effettuazione di 
particolari    accertamenti. 
 
Circolare  31 01 89  n. 7 
Inquadramento assistenti coordinatori ex parastato. 
 
Circolare   31 01 89  n.  8 
Inserimento  nell'allegato  1  DPR  761/1979  -   della    tabella  la  A Bis concernente il profilo 
professionale    odontoiatri.  DM 24.9.1987, n. 420. 
 
Circolare   31 01 89  n.  9 
Decreto Min. Sanità 26.1.1988 n.30  -  Identificazione   dei  profili  professionali  attinenti  a 
figure nuove,      atipiche o di dubbia ascrizione. 
 
Circolare  08 02 89  n.  10 



Disposizioni  varie  in  materia  di  attuazione  delle   convenzioni  uniche nazionali della 
medicina generale e     pediatrica. 
 
Circolare   10 02 89  n.  11 
Invaschettamento cibi. 
  
Circolare   14 02 89  n.  12 
Problemi applicativi della legge 29 dicembre  1988,  n.     554. 
  
Lettera Circolare   15 02 89 
Personale   delle   USL.  Rettifiche  piante  organiche   provvisorie al 30.4.81. Corrispondenza 
ruolo nominativo     regionale. 
  
Lettera Circolare   27 02 89 
Accertamenti medico legali per accertare  l'  idoneità   al servizio per il personale delle USL. 
 
Lettera Circolare  27 02 89 
Dispensa  dal servizio per infermità non dipendente da  causa di servizio. 
  
Circolare   27 02 89  n.  13 
Abolizione limiti di cilindrata e di potenza  specifica  per  la  guida di veicoli a motore da parte di 
titolari    di patenti ( ex F.A. limitata e B limitata ). 
  
Lettera Circolare   27 02 89 
Tutela sanitaria dello sportivo portatore di  handicap.   Attività della Federazione Italiana Sport 
Handicappati         ( F.I.S.Ha. ) Affiliata  al CONI. 
  
Lettera Circolare   27 02 89 
Decreto  del  Ministro  dei Trasporti 23 giugno 1988 n.   263, in materia di requisiti psicofisici e 
psicotecnici     per il conseguimento, la conferma e la revisione  della   patente  di  guida,  
sostituzione   degli artt. 470, 472,    473, 474, 475 ed abrogazione degli artt. 482, 483,  484   e  
485  del  regolamento  di  esecuzione del T.V. delle    norme sulla disciplina della circolazione 
stradale. 
  
Lettera Circolare  27 02 89 
Decreto del Ministro dei Trasporti  419/1988,  relativo  ai   requisiti psicofisici e psicotecnici per 
le patenti     di guida delle categorie  A,  B  e  C  speciali:  nuovi   modelli di certificati medici. 
  
Circolare   03 03 89  n.  14 
Art. 110 DPR 270/1987. Indennità integrativa speciale. 
 
Circolare   16 03 89  n.  15 
Ripianamento  debiti  ex  enti  ospedalieri di cui all'   art.  10  del  DL  382/1987  convertito   
nella   legge   456/1987.  Erogazione delle somme relative alle residue   esposizioni debitorie da 
ripianare. 
 
Lettera Circolare   17 03 89 
Erogazione alle USL della regione Lazio  degli  importi  per spese correnti relativi al primo 
trimestre 1989. 
  
Circolare   17 03 89  n.  16 
Assistenza specialistica esterna. 
 
Circolare  31 03 89  n.  17 
Disposizioni  di  contenimento  della  spesa sanitaria.  Riordinamento delle USL. 
  
Lettera Circolare   03 04 89 
Art. 17 DPR. n. 761/1979 e art. 34 legge  regionale  18   gennaio  1985,  n. 10. Concorsi 
riservati per titoli ed     esami a posti di Aiuto corresponsabile ospedaliero. 
 
Circolare  10 04 89  n.  18 
Rispetto dell'  orario.  Organizzazione  del  lavoro  -    controlli- 



 
Circolare   15 04 89  n.  19 
DPR 24 maggio 1988, n. 203. 
 
Circolare   17 04 89 n.20 
Personale  delle  USL.  Congedo ordinario residuo 1988,       Congedo 1989. Cure termali. 
 
Circolare  19.04 89  n.  22 
Copertura zone carenti medici di medicina generale. 
 
Circolare   18 04 89  n.  21 
Assegnazione   quote   in   conto   capitale  esercizio    finanziario 1988. 
 
Lettera Circolare  26 04 89 
Legge n. 482/68 art. 19 iscrizione  categorie  protette   invalidi civili decreto legislativo 23.11.88. 
n. 509. 
 
Circolare   26 04 89  n. 23 
Irregolarità riscontrate sui modelli A/SAN concernenti   il riconoscimento dell' invalidità civile. 
 
Circolare  26 04 89  n.  24 
Centri didattici polivalenti. 
 
Circolare   12 05 89  n.  25 
Ricoveri  case di cura convenzionate onnicomprensività`    retta di degenza prestazioni 
integrative  di  carattere   sanitario   e   particolari   condizioni   di   comfort    ambientale e di 
trattamento alberghiero. 
 
Circolare  19 05 89  n.  26 
Esercizi di panificazione. 
 
Circolare  22 05 89  n.  28 
Personale delle USL. Deliberazione Giunta Regionale  n.  1148/89.  Inquadramento  del  
personale proveniente dal     Comune di Roma con  la  qualifica  di  "  Ispettore  di    Igiene 
Coordinatore del 6 livello ex DPR 191/79 ". 
 
Circolare   01 06 89  n.  29 
Personale delle USL. Accordo quadro Regione - Sindacati    sull'  Istituto della incentivazione 
alla produttività    del personale del S.S.N. 
 
Lettera Circolare   05 06 89 
Erogazione alle unita` sanitarie locali  della  Regione  Lazio  degli  importi per spese correnti 
relativi al II     trimestre 1989. 
  
Circolare 5 06 89   n. 31 
Erogazione alle USL della somma di L. 92.546.761.000. a    parziale utilizzazione dell' ulteriore 
40% del mutuo di    L. 373.830.000.000. concesso  dalla  Cassa  Depositi  e    Prestiti  in  via  di 
anticipazione per il ripianamento     dei disavanzi delle USL relativi  agli  esercizi  degli   anni 
1985 e 1986. 
 
Circolare   05 06 89  n.  32 
Personale  delle  USL.  Passaggio ad altre funzioni per   inidoneità fisica. Art. 24 del DPR 
270/87. 
 
Circolare 01 06 89  n.  30 
Deliberazione   del  Consiglio  regionale  n.  730  del    17.10.88,  concernente:  Attuazione  atto  
indirizzo  e     coordinamento   in  materia  di  attività  di  rilievo  sanitario connesse con  quelle  
socio  -  assistenziali    approvato  con  DPCM  in data 8.8.85 e attuazione dell'  art. 43 della LR 
5/1987. 
  
Circolare  09 06 89  n.  33 



Determinazione dei criteri per  l'organizzazione  e  la    gestione   del   servizio   stagionale   di  
assistenza   sanitaria ai villeggianti  nelle  località  turistiche      per l' anno 1989. 
 
Circolare  13 06 89  n.34 
Impiego del ricettario medico a lettura ottica. 
 
Lettera Circolare   19 06 89 
Accertamenti  medico  - legali effettuati dalle USL per   conto delle Amministrazioni pubbliche. 
Chiarimenti. 
  
Lettera Circolare   19 06 89 
Commissioni    accertamento     invalidità     civile,   minorazioni visive e sordomutismo ( legge 
n. 291/88 ) . 
  
Lettera Circolare  19 06 88  n.  9 
Commissioni   sanitarie   per   l'   accertamento   del   sordomutismo di cui alla L 381/1970 ( artt. 
5 e 6 della     LR 2/1986 ) . 
  
Circolare   21 06 89  n.  35 
Conferimento incarichi di titolarità  nei  servizi  di      guardia medica. 
 
Lettera Circolare  22 06 89 
Applicazione  dell'  art. 29 del DPR 761/1979. Funzioni    superiori. 
  
Lettera Circolare   22 06 89 
Decisione del Consiglio di Stato,  Sez.IV,  n.  359/89,   pubblicata  il  1  giugno  1989  - Operai 
specializzati    addetti ai servizi igienico - sanitari. 
  
Lettera Circolare   23 06 89 
Cittadini stranieri appartenenti  alla  CEE.  Cittadini    stranieri  aventi  diritto alle provvidenze di 
legge in     favore  degli  invalidi,  dei  ciechi  civili   e   dei    sordomuti. 
  
Circolare   23 06 89  n.  36 
Richieste   schede  meccanografiche  per  aggiornamento     ruoli nominativi. Sollecito. 
 
Lettera Circolare   26 06 89 
Richieste di estensione dei giudicati  ai  sensi  dell'    art. 22 del DPR 13/1986. 
 
Circolare   01 07 89  n.  37 
Riconoscimento  dell'  anzianità  per  i  servizi resi  negli Enti di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 
761/1979 -          art. 54 del DPR 348/1983. 
 
Circolare  05 07 89  n.  38 
 DPR 216/1988 - Censimento degli apparecchi, impianti  e    fluidi contenenti pcb. Direttiva 
regionale. 
 
Circolare   10 07 89  n.  39 
Attività psicoterapeutica ( art.35, L 56/89 ) . 
 
Circolare  13 07 89  n.  40 
Erogazione  alle  USL  e  agli  altri  Enti che erogano assistenza sanitaria della somma di L. 
281.283.239.000=     a totale utilizzazione dell' ulteriore 40% del mutuo di    Lire 
373.830.000.000= concesso dalla Cassa  Depositi  e     Prestiti  in via di anticipazione per il 
ripiananamento   dei disavanzi relativi agli esercizi degli anni 1985  e    1986. 
 
Circolare    15 07 89  n.  41 
Attuazione  della  LR 22/1989 concernente: modifiche ed    integrazioni alle LLRR 58/1980 e 
58/1983 in materia  di     attività contrattuale delle USL. 
 
Circolare  17 07 89  n.  42 
Determinazione   dei   criteri,  vincoli,  priorità  e   modalità per la predisposizione da parte delle 
USL dei         bilanci di previsione dell' anno 1989. 



 
Circolare   27 07 89  n.  43 
Rendiconto funzionale di cui al D.M. 30 gennaio 1989  (   G.U.  13 febbraio 1989, n. 45) . 
 
Circolare  27 07 89  n.  44 
Procedure   relative   alla  revisione  di  analisi  di   campioni alimentari ( L. 283/1962 e DPR 
327/1980 ) . 
 
Circolare  27 07 89  n.  45 
Applicazione   della   L.   460/1988   concernente   l'       indennità di rischio radiologico. 
 
Circolare  28 07 89  n.46 
Applicazione  dell'  art. 29 del DPR 761/1979. Funzioni     superiori. 
 
Circolare   31 07 89  n.  47 
LR 48/1989 - "  Delega  alle  Province  delle  funzioni    amministrative  in  materia  di  qualità 
dell' aria ai     fini della protezione della salute e dell' ambiente " . 
 
Lettera Circolare   03 08 89 
Collocamento obbligatorio, indicazione della  eventuale    pericolosità    dell'   inserimento   
lavorativo   nei      certificati sanitari ( L. 482/1968, art. 1 , II comma ) 
           . 
Circolare   04 08 89  n.  50 
Tutela dei diritti del cittadino malato e degli  utenti   del servizio sanitario regionale. 
 
Lettera Circolare   07 08 89 
Erogazione  alle  USL della Regione Lazio degli importi   per spese correnti relativi al III 
trimestre 1989. 
  
Circolare  28 08 89  n. 51 
Determinazione fondo incentivazione  produttività  per           progetti. 
 
Circolare  17 06 89  n.52 
Nomina dirigenti dei servizi. 
 
Lettera Circolare  26 06 89 
Bilancio di previsione esercizio 1989. 
 
Lettera Circolare  24 07 89 
Medici  di  guardia  medica  trattenuti in servizio per  ordinanze pretorili. Riconferma degli 
incarichi. 
  
Lettera Circolare   24 07 89 
Corsi di aggiornamento professionale per  i  medici  di    guardia. 
 
Lettera Circolare  24 07 89 
Ricorsi al pretore del lavoro dei medici utilizzati nei   servizi di guardia medica. 
  
Lettera Circolare  24 07 89 
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi  per  i medici di guardia medica.  ( Art. 18, 
DPR 292/87    ) . 
  
Circolare    02 08 89  n.  48 
Assegni terapeutici ai disagiati mentali. 
 
Circolare   02 08 89  n.  49 
Verifica monte ore specialistica interna ( SUMAI ) . 
 
Lettera Circolare   28 08 89 
Trasmissione DGR 7396/89 concernente  le  deroghe  alle  assunzioni di personale presso le 
USL del Lazio. 
  



Circolare  21 06 89  n.  35 
Conferimento  incarichi  di  titolarità nei servizi di    guardia medica. 
  
Circolare   07 09 89  n.52 
Rilevazione  statistica  del  personale  delle  USL   -   Esercizio 1988 ( L. 22.8. 1985, n. 444 ) . 
 
Lettera Circolare  14 09 89 
Nuovi  nomenclatori  delle  prestazioni  specialistiche     diverse dalle visite. 
  
Circolare   07 10 89  n.  56 
Assistenza farmaceutica  e  prestazioni  integrative  -   Ricetta medica a lettura ottica. 
  
Circolare   12 10 89  n.  57 
Forme  particolari  di assistenza in favore di invalidi    di guerra ed assimilati da erogarsi ai sensi  
della  L.      833/78. 
  
Lettera Circolare   26 10 89 
Mobilita` del personale delle USL. 
 
Circolare   21 09 89  n.  53 
Programmi   di   profilassi   e  di  risanamento  degli   allevamenti dalla tubercolosi, dalla 
brucellosi bovina e    bufalina, dalla brucellosi ovicaprina e  dalla  leucosi   bovina   enzootica   
per  l'  anno  1990  (  1.11.89  -    31.10.1990 ) . 
  
Circolare   29 09 89  n.  54 
 Ausiliari  socio  -  sanitari  specializzati  -  DD.MM.   10.2.1984, 590/1987 (G.U.79/1988 ) . 
 
Circolare   07 11 89  n.  59 
DPR  24  maggio  1988,  n.  203 - Legge regionale 17   luglio 1989, n. 48 - Criteri di 
applicazione. 
 
Lettera Circolare   13 11 89 
Decreti 20 luglio 1989, n. 292 e 20 luglio 1989, n. 293   sulle  nuove  procedure  per  il    
riconoscimento  dell'      invalidità civile. 
  
Lettera Circolare   14 11 89 
Tabulati  degli  assistiti al 31.12.88 e determinazione  conguagli relativi al periodo 1.5.79 - 
31.12.88. 
  
Lettera Circolare   22 11 89 
Tutela  sanitaria  dello   sportivo   disabile:   invio  documentazione. 
  
Lettera Circolare   23 11 89 
Tabulati  medici  di  medicina  generale  e pediatri di  libera scelta. 
  
Circolare   21 11 89  n. 61 
Applicazione art. 35, 8 comma, DPR, 761/1979. 
 
Lettera Circolare  06 12 89 
Assegnazione alle USL della Regione Lazio degli importi   per spese correnti relativi al quarto 
trimestre 1989. 
  
Circolare   07 12 89  n.  62 
Aggiornamento   Prontuario   terapeutico    ospedaliero  regionale - Dicembre 1989. 
 
Circolare   18 12 89  n.  63 
Installazioni di camere iperbariche. 
 
Lettera Circolare  18 12 89 
Organizzazione  dell'  educazione  sanitaria  a livello   regionale e di USL. 
 
Lettera Circolare   20 12 89 



Prestazioni sanitarie erogate in forma indiretta. 
 
Circolare   20 12 89  n.  64 
rideterminazione quote  finanziamento  e  determinazione  del   fabbisogno   finanziario   di  
parte  corrente  a    destinazione  indistinta  dell'  esercizio  finanziario  1989 delle USL della - 
Regione Lazio. 
 
Lettera Circolare  02 02 89 
Deliberazione Giunta Regionale del 14/6/88. 
  
Lettera Circolare  27 02 89 
Nomina  Commissioni   per   il   riconoscimento   dell'   invalidità civile. 
  
Lettera Circolare  27 02 89 
Rendiconti trimestrali. 
 
Lettera Circolare   29 02 89 
Gabinetti   di   fisiocinesiterapia   e   cure  fisiche   estetiche vigilanza e rilascio autorizzazione. 
 
Lettera Circolare 3 05 89 
Vigilanza sull' igiene e sicurezza in edilizia. 
 
Lettera Circolare  08 03 89 
Autoambulanze  per  trasporto  infermi   e   feriti   - vigilanza e rilascio autorizzazione. 
  
Lettera Circolare   20 03 89 
Servizio   stagionale  di  assistenza  sanitaria  nelle  località turistiche per l'  anno  1989.  
Presentazione   delle domande di disponibilità. 
  
Lettera Circolare   10 04 89 
L.R.  n.  69  dell' 88. Autorizzazione alle UU.SS.LL. a   richiedere anticipazioni di cassa al 
Tesoriere. 
  
Lettera   Circolare  27 04 89 
DD.PP.RR. n. 119 e 120 del 23.3.1988. 
 
Lettera Circolare   08 05 89 
Circolare   Ministero   Sanità   n.   5.   Esposizione    professionale ad anestetici in sale 
operatorie. 
 
Lettera Circolare   15 05 89 
Aggiornamento di quote carovita per i medici di Guardia  Medica. 
  
Lettera Circolare   19 06 89 
Commissioni   sanitarie   per   l'   accertamento   del  sordomutismo di cui alla legge 381/70 (  
artt.  5  e  6     della L.R. 2/86 ). 
 
Lettera Circolare   17 07 89 
Esenzione  Ticket  per invalidi di guerra e per servizio  di cui alla legge 638/83. 
 
Lettera Circolare   29 12 89 
Standard  di  personale  dei  servizi  per  l'   igiene pubblica   e   ambientale,  per  la  
prevenzione  e  la   sicurezza nei luoghi  di  lavoro  delle  UU.SS.LL.  del  Lazio e dei presidi 
Multizonali di Prevenzione. 
 
Circolare  assessorato  EE.LL  17.7.1989, n.  7004 
Strutture  residenziali per  anziani  :idoneità  a  funzionare 
 
Circolare  assessorato  EE.LL.  30.10.1989,n.  10500 
Strutture  socio assistenziali : scheda informativa 
 



 
1990 
 
Decreto  Presidente della Repubblica 28.9.90,n.316 ( G.U.31.1.90,n.3)SAEO-PERS 
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978,n.833. 
 
Legge  29 Dicembre 1990,n.407  (  G.U. 31 Dicembre 1990,n. 303 )  RAG 
Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica  1991/1993. 
 
Legge 19 Marzo 1990, n.55   (  G.U.  23 marzo 1990,n. 69 ) SAO SAEO     PEPT  
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di 
manifestazione di pericolosità sociale. 
 
Legge 5 giugno 1990,n.135   ( G.U. 8.6.90,n. 132 )  SIP SAEO  SAO 
Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS 
 
Legge 31 maggio 1990       AAGG           RAG 
Proroga  di termini previsti da alcune disposizioni legislative ( art.28 - Corte dei Conti ) 
 
Legge  12 giugno 1990, n. 146       PERS 
Norme sull’esercizio  del diritto di sciopero  nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia 
dei diritti  della persona costituzionalmente tutelati . Istituzione della Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge. 
 
Legge 7 Agosto 1990,n.241    (  G.U. 18.8.1990, n.192 )   AAGG    
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 
 
Legge 8 Giugno 1990, n.142  (  G.U. 12.6.1990, n. 135  ) ORG      AAGG 
Ordinamento delle autonomie locali. 
 
Legge 26 giugno 1990 n.162 ( Supp.to G.U. 147 del 26.6.90 )  SERT- SAEO  
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975,n.685, recante 
disciplina  degli stupefacenti  e sostanze psicotrope, prevenzione, cura  riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza .(  art. 89  quinquies  : obiezione di coscienza ) 
 
Legge  22 giugno 1990,  n. 164  
Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell’art. 21 della 
legge  34 agosto 1988,n. 400 
 
DPR   9  ottobre 1990,  n. 309   (  G.U.          1990 )   SERT 
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 
 
D.M. 4.12.1990    ( G.U. 21.12.1990,n. 297  ) 
Modificazioni  al decreto ministeriale  23  giugno  1981, recante  disciplina  dell’attività  di  
informazione  scientifica  sui   farmaci   
 
 
Leggi e provvedimenti regionali 
 
L.R. 17 luglio 90,n. 49     SAEO  DEA  SIP 
Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti , organizzazioni ed associazioni 
private. 
 
Deliberazione del Consiglio regionale 15 Marzo 1990,n.1170 ( G.U.9.6.90,n.16 )ORG 



Approvazione del regolamento tipo concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio 
di direzione delle unita' sanitarie locali e del regolamento tipo concernente l'organizzazione e il 
funzionamento delle unita' sanitarie locali stesse. 
 
Deliberazione  della Giunta Regionale n. 188 del 23 gennaio 1990 
Direttive per l’assistenza ai cittadini  affetti da diabete mellito 
 
Circolari regionali 
 
Circolare   04 01 90   n.  1 
Tutela dei diritti del cittadino malato e degli  utenti  del  servizio  sanitario  regionale.  Iniziative 
per la   lotta contro il fumo. 
  
Circolare  05 01 90  n.  2 
Regolamentazione dell'  accesso  e  della  sosta  delle  autovetture nelle aree delle strutture 
sanitarie. 
 
Circolare   11 01 90 n.  3 
Compiti  e  obblighi  dei  medici addetti ai servizi di  guardia medica. 
  
Circolare  12 01 90 n.  4 
Strutture ospedaliere pubbliche e case di cura private:  ristorazione. 
  
Circolare  15 01 90  n.  5 
Albo regionale dei  fornitori  delle  unita`  sanitarie   locali. 
  
Circolare   18 01 90  n.6 
Deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  1020  del   29/11/89  concernente  "  Indirizzi  e  
direttive  alle   unita`  sanitarie  locali  per  l'  organizzazione e l'   attuazione dell' assistenza  
domiciliare  di  cui  alla   legge regionale 2/12/88, n. 80". 
 
Circolare   30 01 90  n.  7 
Legge  regionale 4.12.1989, n. 75 - Primi indirizzi per   la determinazione delle piante organiche  
delle  Unita`   Sanitarie Locali. 
 
Circolare   05 02 90  n.  8 
Trasmissione   modulario   per  la  raccolta  dei  dati  statistici in materia di tossicodipendenze. 
Anno 1989. 
 
Circolare  09 02 90  n.  9 
Revisione della pianta organica delle farmacie. 
 
Circolare  09 02 90  n.  10 
Nomina commissione nei concorsi pubblici c/o USL. 
 
Circolare  12 02 90  n.  11 
Dati  relativi  alla  rappresentatività`  sindacale   -   variazioni. 
  
Circolare  13 02 90  n.12 
Attività  in  materia  di prevenzione e recupero delle   tossicodipendenze e dell' alcoolismo. 
  
Lettera Circolare   22 02 90 
Visite medico specialistiche periodiche  nei  confronti  dei dipendenti. 
  
Lettera Circolare  22 02 90  
Collocamento  obbligatorio dei minorati con invalidità    100% certificazioni sanitarie. 
  
Lettera Circolare   14 02 90 
Art. 117  DPR  270/87.  Decisioni  TAR  Lazio.    Norme  particolari di primo inquadramento. 
  
Circolare   27 02 90  n. 13      AAGG 



Determinazione quota giornaliera di degenza ospedaliera  per gli anni 1987/1988/1989 e 1990 
ai fini del recupero   delle   spese  sostenute  per  i  ricoveri  in  presidi  direttamente  gestiti  
dalle  USL  riferiti  ad  eventi     causati da responsabilità di terzi. 
  
Circolare  27 02 90  n.   14 
Estensione   in   forma   generalizzata  degli  effetti  soggettivi di giudicati amministrativi  in  
materia  di    pubblico impiego. 
 
Circolare  05 03 90  n.  15 
Adempimenti   relativi  alle  decisioni  TAR  Lazio  di  annullamento  art.  117   DPR   270/1987.      
Norme    particolari primo inquadramento. 
  
Circolare   05 03 90  n. 16 
D.  L   19/1990.   Modifiche   in   tema   di  circostanze,   sospensione condizionale della pena e  
destituzione  di    pubblici dipendenti 
  
Circolare   28 03 90  n.   17 
Determinazione   dei   criteri,  vincoli,  priorità  e   mobilita` per la predisposizione da  parte  
delle  USL,  dei bilanci di previsione dell' anno 1990. 
  
Circolare   28 03 90  n.   18 
Programma  di  omogeneizzazione  contabile. Nuovo piano  dei conti a valere dal 1/1/1990. 
  
Circolare   02 04 90  n.   19 
Copertura zone carenti medici di medicina generale. 
 
Circolare   02 04 90  n.   20 
Legge 2  aprile  1968,  n.  482:  assunzioni  categorie    protette. 
 
Circolare   17 04 90  n.   21 
Applicazione  DPR  203/88:  limiti ed autorizzazioni   per emissioni in atmosfera. 
 
Circolare  17 04 90  n.   22 
Rilevazione statistica del personale delle  USL:  invio   dati   richiesti   dal  Ministero  del  Tesoro  
con  la   circolare n. 37 del 10/7/1989, prot. 149274. 
  
Circolare  3 05 90  n.  23 
DPR  24  maggio  1988,  n.  216:   indicazioni   per  l'applicazione  dell' art. 3 del D.M. 11 
febbraio 1989;   modalità   di   analisi   dei   fluidi   isolanti   in   apparecchiature contenenti oli 
minerali. 
  
Circolare   04 05 90  n.   24 
Art.  7, ultimo comma del DPR 348/83: determinazione  del compenso per lavoro straordinario. 
 
Circolare  04 05 90  n.  25 
Art. 5, ultimo  comma  del  DPR  348/83:  orario  di    lavoro. 
  
Circolare  7.05 90  n.  26 
Esenzione ticket. 
 
Lettera Circolare   08 05 90 
Legge  24  dicembre  1986,  n.  958: riconoscimento del   servizio militare di leva. 
 
Lettera Circolare  17 05 90 
Collegio medico per le assunzioni obbligatorie  di  cui   all' art. 20 della L.482/68. 
  
Lettera Circolare   15 05 90 
Accertamenti   medico-legali   connessi  con  lo  stato  giuridico dei dipendenti pubblici. 
  
Lettera Circolare  15 05 90 
Accertamenti e controlli dell' inabilita` al lavoro  di  lavoratori  che  si ammalano in Paese 
diverso da quello  competente. 



  
Lettera Circolare   15 05 90 
Applicazione art. 6  del  DPR  384/78:  Contrassegno  speciale   per   veicoli  che  trasportano  
minorati  -    Certificazione medica. 
 
Circolare 15 05 90  n.  27 
Accertamenti medico-legali sullo stato  di  salute  dei   lavoratori. 
  
Circolare   25 06 90  n.   34 
Istituzione  del  servizio  di  assistenza sanitaria ai    villeggianti nelle località turistiche. Anno 
1990. 
 
Circolare  28 06 90  n. 35 
Somministrazione di eritropoietina  per  la  correzione  nell' anemia nell' emodializzato. 
  
Lettera Circolare  11 06 90 
Prestazioni  assistenziali  in  forma  indiretta presso  Centri  di  Altissima  Specializzazione  all'   
Estero.   Trasferimenti per cura in ambito comunitario. 
 
Lettera Circolare  11 06 90 
Richiesta dati. 
 
Lettera Circolare  25 06 90 
Ordinanza  del  Ministero  della  Sanità  21/3/1990 n.  705/627. 
 
Circolare   02 04 90  n.19 
Copertura zone carenti medici di medicina generale. 
 
Lettera Circolare  18 05 90 
Comunicazione  ai  sensi  della  vigente  normativa  in   materia  di  misure  di  prevenzione  per 
la lotta alla   delinquenza mafiosa trasmissione elenco  inviato  dalla  Prefettura di Roma. 
  
Circolare   28 05 90  n.   28 
Adozioni internazionali - documentazione sanitaria. 
  
Circolare  28 05 90 n.   29 
Rapporto  informativo e procedure autorizzative per gli    insediamenti produttivi. 
  
Circolare n. 30 del 1° giugno 1990 ( sett. 59)    SIAN  VET 
Procedure amministrative per la  trasmissione dei risultati analitici  su campioni di alimenti e 
bevande , materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli  alimenti; additivi , coloranti  e 
presidi sanitari  da parte dei PMP e dell’Istituto Zooporofilattico, estese ai prodotti per la prima 
infanzia 
 
Circolare   05 06 90  n.   31 
Congedo ordinario residuo 1989 congedo ordinario  1990. Cure Termali. 
  
Lettera Circolare   05 06 90 
Applicazione artt. 24 e 25 del DPR 761/79 e art. 54 del  DPR 348/83 agli assistenti volontari. 
  
Circolare   05 06 90  n.   32 
Applicazione   art.   14   della  legge  207/1985  agli   psicologi dei servizi psichiatrici. 
 
Circolare   08 06 90  n.  33 
Regolamento - tipo concernente l' organizzazione  e  il  funzionamento  dell'  ufficio  di direzione 
delle USL e    regolamento - tipo concernente l' organizzazione  e  il  funzionamento dei servizi 
delle USL.  
  
Lettera Circolare 03 07 90 
Trasmissione   accordo  nazionale  per  le  convenzioni   termali 1990. Trasmissione 
questionario dati statistici    1989. 



  
Circolare   09 07 90  n. 36 
Rilevazione  statistica  del   personale   delle   USL. Esercizio 1988 ( L. 444/85 ) . 
  
Circolare 16 07 90  n.   37 
D.G.R.    1427/1990.    Personale   con   funzioni   di    riabilitazione. 
  
Circolare   24 07 90  n.   38 
Disciplina  provvisoria   dell'   attività   e   della  formazione del podologo. L.R. 10/1990. 
  
Lettera Circolare  25 07 90 
Attività  di  controllo  dello  stato  di malattia dei  lavoratori 
 
Circolare   25 07 90  n.   39 
Accertamenti sanitari per l' invalidità civile (  D.M.  292/89 ) . 
 
Circolare  26 07 90  n.  40 
Erogazione alle USL della somma di L. 195.773.448.000.= relativa  al  mutuo  concesso  dalla  
Cassa  Depositi e    Prestiti in via di anticipazione  per  il  ripianamento   dei  disavanzi  presunti  
delle  USL.  Esercizio 1987 e  1988. 
 
Lettera Circolare   26 07 90 
Procedure per  il  riconoscimento  ed  accertamento  di  infermità  dipendente da causa di 
servizio relativa al   personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Circolare   01 08 90  n.  41 
L.26/80 e L.100/87 riguardanti alcune particolari forme   di aspettativa per il personale statale. 
Applicabilità   ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Circolare 06 08 90  n.  42 
D.L.   413/1989      convertito   nella   L.   37/1990.  Inapplicabilità ai dirigenti delle USL. 
 
Lettera Circolare  09 08 90 
Forme  particolari  di assistenza in favore di invalidi  di guerra ed assimilati da erogarsi ai sensi  
dell'art.   57, comma 3 della L. 833/78. Adeguamento contributivo. 
 
Lettera Circolare   09 08 90 
Erogazione  alle  USL della Regione Lazio degli importi     per  spese  correnti  relativi  al  terzo  
trimestre    1990. 
  
Circolare   30 08 90 n. 43 
Personale   infermieristico   della  seconda  qualifica professionale con livello differenziato o  
incarico  di   coordinamento   proveniente   dal   parastato.   D.G.R.  6629/86, punto 3 - 
Sentenza TAR Lazio 1652/89. 
  
Lettera Circolare  13 09 90 
Copertura zone carenti medici di medicina generale.   (  Integrazione  alla  deliberazione  n. 
1874 del 16 marzo     1990 ) 
 
Lettera n. 1116 del 14 maggio 1990 ( sett.31 )    PEPT SPISL 
Manuale di collaudo degli impianti elettrici 
 
Lettera n. 1166 del 21 maggio 1990 (sett. 53 )    PEPT SPISL 
Capitolato d’appalto per impianti elettrici, telefonici ed ausiliari 
( deliberazione G. R.  13 settembre 1988, n. 8294 ) 
 
Lettera n. 31786 del  5 giugno 1990 ( sett. 58 )    PERS 
Applicazione artt.24 e 25  del DPR 761/79 e art.54 del DPR 384/90 agli assistenti volontari   ( 
Parere espresso dal Consiglio di Stato in merito  alla riconoscibilità del servizio di assistente 
volontario  agli effetti della progressione economica in carriera) 
 



Circolare 17 09 90 n. 44  (51087/54 ) 
Tutela sanitaria della attività sportiva agonistica. 
 
Lettera Circolare  17 09 90  (50909/54 )  
L 291/1988, ( art. 3 - 6 ). Norme per il riconoscimento per l' invalidità civile. 
 
Circolare 18 09 90  n. 45  (51164/55) 
Aggiornamento Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale ( P.T.O.R. ) Settembre 1990. 
 
Circolare 21 09 90  n. 46 
Determinazione fondo incentivazione produttività per progetti - obiettivo anno 1990 e criteri 
applicativi dell' istituto per l' incentivazione alla produttivita` di cui agli artt. 66 e 101, comma 6, 
punto II del D.P.R. 270/87. 
 
Circolare 28 09 90  n. 47   ( 53269/61) 
Raccolta e trasmissione dati statistici per la profilassi della rabbia. 
 
Lettera Circolare  28 09 90  (53070/58/1 ) 
Andamento dei giudicati sulla legge 460/1988 relativa al rischio radiologico. 
 
Lettera Circolare  08 10 90  (54862/58/1) 
Applicazione dell' art. 2 - comma 2 - L 336/1970. Indennita` di buonuscita. 
 
Circolare 26 10 90  N. 48  (58154/58/1) 
Congedo Straordinario per infermita` temporaneamente invalidante ed aspettativa per 
infermita`. 
 
Circolare  31 10 90  n.49  ( 58901/53/3) 
Aggiornamento dati presso l' Archivio sanitario regionale. Convenzioni con le case di cura. 
 
Circolare  06 11 90  n.50   (59588/57) 
Erogazione finanziamenti in conto capitale. 
 
Lettera Circolare   06 11 90 ( 59583/58/1) 
Adempimenti legge 460/1988. 
 
Lettera Circolare  10 11 90  ( 60177/54) 
Certificazione medica relativa alle assenze per malattia durante le ferie. 
 
Circolare 12 11 90  n. 51   (60265/56) 
Erogazione alle USL della Regione Lazio degli importi per spese correnti relativi al quarto 
trimestre 1990. 
 
Lettera Circolare  13 11 90    ( 60560/56) 
Erogazione alle USL della Regione Lazio degli importi per spese correnti a destinazione 
vincolata assegnati nei precedenti esercizi. 
 
Circolare  16 11 90  n. 52  (61388/54) 
Comunicazione di variazione Direttore Sanitario case di cura private. 
 
Circolare  23 11 90  n.53  (62695/60) 
Trasmissione modulario per la raccolta dei dati statistici in materia di tossicodipendenze. Anno 
1990. 
 
Circolare  24 11 90  n. 54  (62871/59) 
Parere della Commissione interregionale in merito alla sentenza della Corte Costituzionale del 
26 settembre 10 ottobre 1990, n. 434, G.U. prima serie speciale, n. 41 del 17//10/90. 
 
Circolare  12 12 90  n.56  (66707/59) 
Chiarimenti stato di attuazione D.P.R. 203/88. 
 
Circolare  13 12 90  n.57  (  67235/55 ) 



Schede informative medici titolari servizi di Guardia Medica. 
 
Circolare  dell’assessorato  EE.LL   18.2.1990, n. 1368 
Norme  per  l’assistenza  domiciliare,  prospettive  di  integrazione  tra  assistenza domiciliare  
sociale  e  sanitaria 
 
Circolare  assessorato  EE.LL.  31.5.1990, n.  2722 
Disagi  degli   anziani durante  la  stagione  estiva  -  misure  di prevenzione 
 
1991 
 
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 ( G.U. 16.1.91,n. 13 S.O.)   PEPT 
Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti  rinnovabili di energia. 
 
Decreto  Ministro dei lavori pubblici   1 Novembre 1991 ( G.U.29.11.91,n.280 )  PEPT 
Concessione di contributi per la costruzione , l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a 
sedi di comunità' terapeutiche.  SERT 
 
D.P.R.  25 gennaio 1991, n. 93  ( G.U. 21.3.1991,n. 68 )  FARM 
Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art.9 del   decreto legge 30 ottobre 
1987,n. 443, convertito con  modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n.531, sulle modalità 
di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche. 
 
Legge  4  aprile  1991, n. 111      ORG 
Conversione in legge con modificazioni   del  D.L. 6.2.91,n. 35, recante norme  sulla gestione 
transitoria delle unità sanitarie locali 
 
Legge  10 aprile  1991, n.125   ( pari opportunità)   PERS 
Azioni positive per la realizzazione della   parità uomo-donna nel lavoro  
 
D.M. 20 aprile  1991   ( G.U. 8.6.91,n. 133 )    FARM 
Approvazione dei modelli  di schede e dello schema di relazione previsti dal D.P.R. 
25.1.91,n.93  , recante il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 9 del decreto 
legge 30 ottobre 1987,n.443, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1987,n.531 
sulle modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche 
 
Decreto  Legislativo 8 Agosto  1991, n.258  ( G.U. 16.8.1991,n.191 )   FARM 
Attuazione delle direttive  n.85/432/CEE,n.85/433/CEE e n.85/584/CEE , in materia di 
formazione  e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art.6 della Legge 30 luglio 
1990,n.212. 
 
Decreto  Ministro per la Sanità 21 Ottobre 1991, n.458 ( G.U.30.3.92,n.75)    PERS 
Regolamento di attuazione dell'art.11 del decreto legge 24 novembre 1990, n.344, convertito, 
con modificazioni in legge 23 gennaio 1991,n.21, concernente riserva di posti per il personale 
appartenente al comparto sanita'. 
 
Legge  11 agosto 1991,n.266 ( G.U.196 del 22 agosto 1991) SAEO  SAO AAGG 
Legge quadro sul volontariato 
 
Decreto  Ministro per la Sanita' 26 Luglio 1991, n.295  ( G.U.16.9.91,n.217)  
Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore 
tecnico addetto all'assistenza in applicazione dell'art.40 ,comma 3, del decreto del presidente 
della Repubblica 28 novembre 1990,n.384.   ( OTA ) 
 
Decreto  Ministro per la sanita' 7 Novembre 1991 ( G.U.6.12.91.n.286 S )  SAEO  SAO 
Revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. 
 
Decreto del Ministro per la sanita' 18 Settembre 1991  ( G.U.3.10.91,n.232 ) SAO  



Determinazione dello schema tipo di convenzione fra regioni e associazioni e federazioni di 
donatori volontari del sangue. 
 
Legge 30 Dicembre 1991,n.412   (  G.U.30 Dicembre 1991,n.305 )  RAG 
Disposizioni in materia di finanza pubblica.  (  progetti socialmente utili  CIG ) 
 
Decreto Legislativo  15 Agosto 1991, n.277  ( G.U. 27 agosto 1991,n.200 S.)  
Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE,n.82/605/CEE,n.83/477CEE,n.86/188/CEE e 
n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad 
agenti chimici,fisici e biologici durante il lavoro,a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 
1990,n.212. 
 
Legge 8 novembre 1991,n. 381   SAS,  DSM 
Disciplina delle cooperative sociali 
 
Leggi e provvedimenti regionali 
 
Legge  regionale   13 febbraio 1991,n. 8     STAT 
Riorganizzazione dell’   Osservatorio epidemiologico regionale           
 
Legge regionale  10 aprile 1991,n. 15             PROTEZ 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11.4.1985,n. 37, concernente :”Istituzione del 
servizio di protezione civile nella  Regione Lazio” 
 
Legge regionale 8 luglio 1991,n. 25      SIP 
Concessione di deroghe temporali per l’adeguamento degli scarichi pubblici 
 
Legge regionale  23 settembre 1991,n. 52     PERS 
Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1986,n.45, concernente  “Norme per consentire 
l’utilizzazione temporanea dei lavoratori che fruiscono  del trattamento straordinario della cassa 
integrazione guadagni in opere o servizi di pubblica utilità   (lavori socialmente utili  CIG ) 
 
Legge regionale 23 settembre 1991, n. 53     FARM 
Modalità per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie per 
la erogazione dell’assistenza farmaceutica 
 
Legge  regionale 28 ottobre 1991, n. 70     MAI      
Norme per la  produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone  portatrici di 
handicap 
 
Legge regionale 19 dicembre 1991,n.77    PEPT 
Modificazioni alla legge regionale  17.9.84,n.56, concernente  “Interventi regionali  per la 
ristrutturazione dei presidi sanitari” 
 
Circolari  regionali   
 
Circolare  10 01 91  n.1   ( prot. 2161.59) 
Intensificazione attivita` di vigilanza e coordinamento degli accertamenti sanitari periodici ai 
sensi del DPR 303/56 e della legge n. 833/78. 
 
Lettera Circolare  10 01 91  (Prot. 4511.54) 
Legge 15.10.90 n. 295 recante modifiche e integrazioni in materia di accertamenti sanitari dell' 
invalidita` civile. 
 
Circolare  16 01 91  n.2  (prot. 3581.55) 
Assistenza domiciliare programmata ai pazienti non ambulabili (DPR. nn. 314 e 315). 
 
Circolare  16 01 91 n.3   ( prot. 3587.57) 
Finanziamento quote capitale esercizio finanziario 1991. 
 



Circolare  21 01 91  n.4  (prot. 5399.55) 
D.P.R. 457/87. Biologi Ambulatoriali. 
 
Circolare  25 01 91  n.5  ( prot. 7397/58/1) 
Personale delle USL. Art. 5 legge 29/12/90 n. 407 - D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384. 
 
Circolare 28 01 91  n. 6 (prot. 7928.59) 
Produzione, trasporto e vendita degli alimenti surgelati Direttiva 89/198/CEE del Consiglio del 
21/12/1988. 
 
Circolare  29 01 91  n.7  (prot. 8105.58) 
Procedure relative ad assunzioni e trasferimenti di personale anno 1991. 
 
Circolare  12 02 91  n. 8  (prot. 11899.55 ) 
Applicazione artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 314/90 e artt. 24 e 25 del D.P.R. 315/90. 
 
Lettera Circolare  18 02 91   (prot. 13739.53/1) 
Legge 7 agosto 1990, n. 241. Responsabile del procedimento. 
 
Circolare  22 02 91  n.  9  (prot. 15589.54) 
Tutela sanitaria dell' attivita` sportiva agonistica. 
 
Circolare 22 02 91  n.10  (prot. 15729.59/1) 
Integrazione della circolare regionale 23 (prot.25005.59/1) del 3/5/1990 riguardante indicazioni 
per l' applicazione dell' art. 3 del D.M. 11/2/1990. ( G.U. n. 49 del 28/2/89 DPR 24 maggio 1988 
n. 216). 
 
Lettera Circolare 22 02 91  (Prot. 1074.56) 
Erogazione alle USL della Regione Lazio della somma di lire 209.780.364.000. Quale 
ripianamento a saldo dei disavanzi 1985 e 1986. (D.L. 19/9/87 n. 382, convertito nella L.456 del 
29/10/87). 
 
Lettera Circolare  26 02 91  (prot. 16365.58/1) 
DPR n. 384/90. Recepimento accordo sindacale per il triennio 1988/90 riguardante il Comparto 
del personale del Servizio Sanitario Nazionale e relativa " Area Medica " di cui allo art. 6 del 
DPR n. 68/86. Artt. 3, 4, 73 e 74: Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici 
essenziali. Articoli 6 e 76: tempi e procedure della contrattazione decentrata. Legge 146/90 
concernente norme sull' esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti della persona. 
 
Lettera Circolare  28 02 91   (prot. 17305.55) 
Prestazioni di particolare impegno professionale - Circ. n. 58 del 19.12.90. 
 
Circolare  01 03 91  n.11  (prot. 17790.55) 
Applicazione art. 3 del D.L. 678/81, convertito nella legge 25 gennaio 1982, n. 12 e successive 
modificazioni. 
 
Lettera Circolare  01 03 91  (pro. 17573.53/1) 
Attuazione dell' assistenza domiciliare di cui alla legg e regionale 2 dicembre 1988, n. 80. 
 
Circolare  04 03 91  n.12  (prot. 18176.55) 
D.M. 7 febbraio 1991. Partecipazione alla spesa sanitaria Esenzione dal ticket sanitario. 
 
Circolare  06 03 91  n.13   (prot. 19730.58/1) 
Personale delle USL. Istituti contrattuali D.P.R. 384/90. 
 
Circolare  06 03 91  n.14  (prot. 19731/58.1) 
Personale delle USL. Istituto della incentivazione alla produttivita`. 
 
Lettera Circolare  06 03 91  (prot. 19900/59) 
Vigilanza sulla produzione e sul commercio negli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti 
dietetici. 



 
Circolare 15 03 91 n.15   (prot. 22625/58.1) 
Personale delle USL. , Aspettative e permessi sindacali retribuiti. Artt. 27, 28 , 29, 30 ( comparto 
) Artt. 95, 96, 97, 98 ( area professionale medica ). 
 
Circolare  20 03 91  n. 16  (prot. 23803/60) 
Tossicodipendenti: raccolta dati utenza anno 1990. 
 
Lettera Circolare  20 03 91  (prot. 23804/54) 
Trasmissione deliberazioni: 1 ) Determinazione diarie onnicomprensive di degenza anno 1990 
Ospedali: Bambino Gesu`, Figlie di S. Camillo, Cristo Re, Istituto Dermopatico dell' Immacolata, 
Israelitico, Regina Apostolorum, S. Carlo di Nancy, Fatebenefratelli S. Giovanni Calibita, 
Fatebenefratelli, Villa S. Pietro. 2) Determinazione diaria onnicomprensiva di degenza per l' 
anno 1990 dell' Ospedale S. Giovanni Battista. 
 
Circolare  26 03 91  n.17  (prot. 25803/55) 
Prestazioni di particolare impegno professionale effettuate dai biologi ambulatoriali. 
 
Lettera Circolare  28 03 91   (prot. 26685/60) 
Esercizio della dialisi ad assistenza limitata. 
 
Circolare  29 03 91   n.18  (prot. 27203/55) 
Schede informative medici titolari di incarico medicina dei servizi. Schede informative turni. 
 
Lettera Circolare  05 04 91  (prot. 28254/54 ) 
L 295/90, recante modifiche e integrazioni in materia di accertamenti sanitari dell' invalidita` 
civile. 
 
Circolare  08 04 91  n.19   ( prot. 28572/54) 
Trasferimento della gestione delle case di cura private. 
 
Lettera Circolare  08 04 91   (prot. 28561/55) 
Visite occasionali di cui all'art. 30 dei Decreti del Presidente della Repubblica nn. 314 e 
315/1990. 
 
Circolare  10 04 91  n.20  (prot. 29271/58.1) 
Circolare n. 60656 - 400.2.5 del 16 gennaio 1991. D.P.R. 384/1990, di recepimento dell' 
Accordo sindacale per il triennio 1988/90 riguardante il " Comparto del personale del Servizio 
Sanitario Nazionale " e relativa " Area medica " di cui all' art. 6 del D.P.R. 68/1986. Art. 3, 4, 73 
e 74: " Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali " artt. 6 e 76: " 
Tempi e procedure della contrattazione decentrata ". L. 146/90, concernente: " Norme sull' 
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia delle persone 
costituzionalmente  tutelate" 
 
Circolare  10 04 91   n.21   (prot. 29272/58.1) 
Permessi sindacali retribuiti - artt. 29, 30 ( comparto artt. 97, 98 ( area professionale medica ). 
 
Circolare  10 04 91   n.22   (prot. 29537/58.1) 
Indirizzi applicativi del D.P.R. 384/90, relativi alle norme risultanti dalla disciplina prevista dall' 
accordo sindacale per il triennio 1988/90, riguardante il comparto del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
 
Lettera Circolare  16 04 91   (prot. 31097/58.1) 
Artt. 7 - ultimo comma - e 5 - ultimo comma del D.P.R. 348/83. L 241/90 cartellini di 
riconoscimento. 
 
Lettera Circolare  18 04 91   (prot. 32598/55) 
Medicina di gruppo. 
 
Circolare  24 04 91  n.23  (prot. 33751/55) 
Art. 21 D.P.R. 316/90 ( Aggiornamento professionale - Formazione Permanente. 
 



Circolare  24 04 91  n.24   (prot. 33752/55) 
Art. 18 D.P.R. 316/90. ( Coordinamento di Branca ). 
 
Lettera Circolare   24 04 91   (prot. 33725/55) 
Art. 11 - primo comma, lettera A - D.P.R. 314/90. 
 
Circolare  07 05 91  n.25  (prot. 36137/58.1) 
Utilizzazione personale dipendente. 
 
Circolare  07 05 91   n.26  (prot. 36139/58.1) 
Artt. 3 e 4 del D.P.R. 384/90 " Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici 
essenziali ". Comparto Sanita`. 
 
Lettera Circolare  07 05 91  (prot. 36128/91) 
Riconoscimento benefici previsti dalla legge in favore degli invalidi civili a seguito delle decisioni 
degli organi giurisdizionali. 
 
Lettera Circolare  08 05 91   (prot. 36623/60) 
Rimborso spese dialisi effettuate c/o strutture private fuori territorio. 
 
Lettera Circolare  10 05 91  (prot. 37895/55) 
Corresponsione dell' indennita` integrativa speciale ai medici pensionati da parte del Ministero 
del Tesoro. Sentenza Corte Costituzionale n. 566 del 22/1/89. 
 
Circolare  16 05 91  n.27  (prot. 40285/55) 
Copertura zone carenti di medicina generale. 
 
Lettera Circolare  16 05 91  (prot. 40282/55) 
Incopatibilita` medici di medicina generale. 
 
Lettera Circolare  16 05 91  (prot. 40284/55) 
Art. 5 D.P.R 314/90. Rapporto ottimale. 
 
Circolare  20 05 91  n.28   (prot. 41446/55) 
Personale delle Usl. Commissione Regionale di Disciplina. Art. 16 DPR 316/90. 
 
Circolare  24 05 91  n.29   
Ripianamento dei disavanzi delle Usl e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli 
anni 1987 e 1988. D.L. 382/89 convertito nella L. 8/90 e D.L. 262/90 convertito nella L. 334/90. 
 
Circolare  03 06 91  n.30  (prot. 44225/58.3) 
Nuova scheda di rilevazione dati per la formazione dei ruoli nominativi del personale del 
Servizio sanitario nazionale. 
 
Lettera Circolare  04 06 91  (prot. 44675/55) 
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri 
di libera scelta - D.P.R. 315/90. 
 
Lettera Circolare  10 06 91   (prot. 46340/54) 
Trasferimento alle Usl dei ricorsi giacenti presso la Commissione Sanitaria Regionale Invalidi 
Civili a seeguito dell' entrata in vigore della L 295/90. 
 
Lettera Circolare  10 06 91  (prot. 46341/54) 
Richieste aggravamento invalidita` civile per rinnovo tessera Atac. 
 
Lettera Circolare  10 06 91   (prot. 46354/55) 
Utilizzazione graduatoria unica regionale valida per l' anno 1990 ( art. 2 Accordo collettivo 
nazionale per la medicina generale ). 
 
Lettera Circolare  11 06 91  (prot. 1223/AF/56.58) 
Usl personale: produttivita` per obiettivi. 
 



Circolare  12 06 91  n.31  (prot. 46813/55) 
Periodo di conservazione delle ricette farmaceutiche. 
 
Circolare  13 06 91  n.32  (prot. 47001.55) 
Art. 17, comma 2 del D.P.R. 316/1990. Osservanza dell' orario di servizio da parte dei medici 
ambulatoriali. 
 
Circolare  13 06 91  n.33   (prot. 47002.55) 
Chiarimenti sulla circolare n. 24 del 24.4.1991. Art. 18 D.P.R. 316/90. ( Coordinamento di 
Branca ). 
 
Circolare  24 06 91   n.34   (prot. 51047/58.1) 
Usl servizi: organizzazione del lavoro. 
 
Circolare  26 06 91  n.35   (prot. 51936/56) 
Determinazione dei criteri, vincoli, priorita` e modalita` per la predisposizione da parte delle usl 
dei bilanci di previsione dell' anno 1991. 
 
Lettera Circolare  02 07 91   (53624.56) 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese correnti a destinazione 
vincolata assegnati nei precedenti esercizi. 
 
Circolare  03 07 91  n.36  (54201.53) 
Primi indirizzi e direttive agli organi delle Usl. 
 
Circolare  05 07 91  n. 37   (54634.58.1) 
Circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5. Requisito della maggiore rappresentativita` su base 
nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali al fine di regolare uniformemente 
le relazioni sindacali nel pubblico impiego di cui alla L. 93/1983, e per la composizione delle 
delegazioni sindacali abilitate alla partecipazione alle trattative per la definizione degli accordi 
sindacali previsti da detta legge. 
 
Circolare  05 07 91  n.38  (54635.55) 
Prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dagli ospedali classificati. 
 
Circolare  08 07 91   n.39  ( 55386.56) 
Applicazione art. 3, comma 2, D.L. 262/90 convertito nella L. 334/90 recante misure urgenti per 
il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, 
nonche` disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990. 
 
Circolare  08 07 91  n.40   (55387.56) 
Bilancio di previsione 1991 Piano dei conti. Istruzioni contabili. 
 
Circolare  09 07 91  n.41   (56015.60) 
Determinazione dei nuovi bacini di utenza dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura. Anno 
1991. 
 
Circolare  10 07 91   n.42  (prot. 56200/53.2) 
Procedure per l' acquisizione di beni e servizi delle Usl. 
 
Circolare  11 07 91  n.43  (prot.56522.55) 
Indennita` integrativa speciale ai medici specialisti pensionati dello Stato. 
 
Lettera Circolare  11 07 91   (prot.56352.55) 
Revisione elenchi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. 
 
Circolare  12 07 91  n.44   (prot.56852.59 ) 
D.P.R. 185/64: gestione rifiuti radioattivi. 
 
Circolare  15 07 91   n.45   (prot.57090.58.1) 
Art. 40 del D.P.R. 384/90. 
 



Circolare  17 07 91   n.46   ( prot.57642.56) 
Previsione sul bilancio 1991 inerenti le anticipazioni straordinarie di cassa ai sensi della L. 
334/90. 
 
Circolare  17 07 91   n.47  (bur 22/91) 
Copertura zone carenti specialisti pediatri di libera scelta. 
 
Lettera Circolare  17 07 91  ( 57666) 
Copertura zone carenti di medina generale ( integrazione alla deliberazione n. 1874 del 16 
marzo 1990 ). 
 
Lettera Circolare  19 07 91   (prot.57951.55) 
Requisiti degli studi dei medici di medicina generale. 
 
Lettera Circolare  19 07 91   (prot. 57952.55) 
Applicazione commi 9 e 5 artt. 23 e 24 D.P.R. 314/90 e artt. 24 e 25 D.P.R. 315/90. 
 
Lettera Circolare  23 07 91  (58260.55) 
D.P.R. 504/87. Incarichi a tempo determinato. 
 
Circolare  29 07 91  n.48  (58823.55) 
D.M. 1 Febbraio 1991. Ticket su visite specialistiche. 
 
Circolare  31 07 91  n.49  (59736.54) 
Medico di base: accertamento invalidita` civile. 
 
Lettera Circolare  31 07 91   (prot. 59620.54) 
L. 295/90, art. 1 comma 7. 
 
Lettera Circolare  31 07 91  (59621.54) 
Art. 5, comma 14, L. 638/1983. Visite domiciliari e ambulatoriali per i lavoratori malati. 
 
Circolare  05 08 91   n.50   (60447.58.1) 
Rilevazione statistica del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Esercizio 
1989 - 1990 ( L. 444/1985 ). 
 
Circolare  06 08 91  n.51  (60773.54) 
Prestazioni idrotermali e indennita` di malattia. 
 
Circolare  06 08 91  n.52  (60928.59) 
D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 
e nell' ambiente esterno. 
 
Lettera Circolare  06 08 91  (60775.54) 
Esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli accertamenti di idoneita` alla pratica 
sportiva. 
 
Lettera Circolare  07 08 91   (61261.53.1) 
Interventi sanitari a favore delle vittime di violenza. 
 
Circolare 31 08 91  n.53  (64699.58.1) 
Art. 49 e 51 del D.P.R. 384/90. Indennita` della professione infermieristica e indennita` di turno. 
 
Circolare  31 08 91 n.54   (64700.58.1) 
Art. 54 e 120 del D.P.R. 384/90, rischi radiologici. 
 
Circolare  09 09 91  n.55  (66225.58.1) 
Organizzazione del lavoro. Artt. 78, 79, 116, 117 del DPR 384/1990 e artt. 77 e 83 del DPR 
270/1987. 
 
Circolare  09 09 91  n.56   (66226.58.1) 
Organizzazione del lavoro. Artt. 8, 47 e 48 del DPR 384/90. 



 
Circolare  08 10 91   n.57  (74189.56) 
Ripianamento dei disavanzi 1987/88 ( L 8/90 e L 334/90 ). Scheda parte I entrate. 
 
Circolare  23 10 91  n.59  (78778.59) 
Art. 40 punto 2 del D.P.R. 384/90. 
 
Circolare  25 10 91  n.60  (79410.55) 
Aggiornamento Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale ( Settembre 1990 ). 
 
Circolare  05 11 91  n.61  (81968.56) 
Piano dei Conti. Precisazioni Istituzione di alcuni articoli. 
 
Lettera Circolare  07 11 91  (82641.54) 
L 295/1990. Documentazione sanitaria da trasmettere alle Commissioni mediche periferiche per 
le pensioni di guerra e di invalidita` civile. 
 
Circolare  08 11 91  n.62  (82773.62) 
Operatore tecnico addetto all' assistenza. 
 
Circolare  13 11 91  n.64 
Istituzioni in merito alla produzione, conservvazione e vendita dei preparati a base di carne 
pronti a cuocere e/o cotti. Circolare del Ministero della Sanita` del 10 giugno 1991 n. 12. 
84128.vet 
 
Circolare  15 11 91  n. 65 
Copertura zone carenti medici di medicina generale. 
bur 33/91, suppl. 1 
 
Circolare  15 11 91  n. 65  (84571/55) 
Copertura zone carenti medici di medicina generale. 
 
Circolare  18 11 91  n.66  (84926/61) 
L.R. 63/1988. Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali. 
 
Circolare  18 11 91  n.67   ( 84936/57) 
Provvedimenti riguardanti le piante organiche. 
 
Circolare  20 11 91  n.68  (85558/53.1) 
Attuazione L.R. 80/1988. Assistenza domiciliare. 
 
Circolare  20 11 91  n. 69  (85559/53.1) 
Attuazione de D.L. 35/1991 convertito nella L. 111/1991. Ulteriori indirizzi e chiarimenti. 
 
Circolare  21 11 91  n.73  (87350/53. 57. 58) 
Emergenza sanitaria. Ruolo e compiti delle direzioni sanitarie. 
 
Circolare  22 11 91  70  (86369/54) 
Commissioni mediche locali per l' accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a 
motore. 
 
Circolare  22 11 91  n. 71  (86378/54) 
Decorrenze provvidenze a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. 
 
Lettera Circolare  22 11 91  (86372/54) 
Verbali commissioni mediche Usl per l' accertamento dell' invalidita` civile ( Mod. A/SAN ). 
 
Circolare  25 11 91  n. 72  (86962/59.2) 
D.P.R. 203/88. Decreti attuativi. 
 
Lettera Circolare  25 11 91   (87202/54) 



Fornitura pannoloni per pazienti incontinenti ricoverati presso le case di cura private 
convenzionate, in particolare ad indirizzo lungodegenza e riabilitazione. 
 
Lettera Circolare  27 11 91  (87745/54) 
L. 638/1983. Assenze dal servizio per motivi di salute. 
 
Circolare  05 12 91  n. 74  (89914/55) 
Convenzioni per protesi dentarie ed ortodontiche. 
 
Circolare  05 12 91  n.75  (89915/58.1) 
Certificato di abilitazione professionale per la guida di autoambulanze. 
 
Lettera Circolare  17 12 91  (92214/54) 
Trasmissione accordo nazionale per le convenzioni termali 1991. Trasmissione questionario 
dati statistici 1990. 
 
Circolare 18 12 91  n.76  ( 92557/55) 
Prontuario terapeutico. 
 
Circolare  19 12 91  n.77   (92793/61) 
Piano di eradicazione della peste suina classica nel territorio della Regione Lazio. Programma 
di controlli sanitari in applicazione dell' art. 5 O.M. 22/12/1990. 
 
Circolare  20 12 91  n.78  (93201/56) 
Fondo per l' incentivazione alla produttivita` di cui agli artt. 57 e 123 comma 6, punto B del 
D.P.R. 384/90. Esercizio Finanziario 1991. 
 
Circolare  20 12 91  n.80   (93203/56) 
Schede per l' accertamento del disavanzo 87/88. 
 
Circolare  21 12 91  n.81   (93321/54) 
Adattamenti per la guida di veicoli a motore da parte di conducenti disabili affetti da una o piu` 
minorazioni. Sostituzione del titolo I, capitolo 3, ( Minorati ) della circolare n. 63/1962 del 
19/9/1962. 
 
Circolare  23 12 91  n.79  (93202/56) 
Rideterminazione quote finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta dell' esercizio 
finanziario 1991 delle Usl degli Enti del settore sanitario della Regione Lazio. 
 
Circolare  23 12 91  n.82  (93412/55) 
Presidi convenzionati per prestazioni specialistiche ambulatoriali esterne operanti presso Case 
di Cura. 
 
Circolare  assessorato  EE.LL. 18.4.1991, n.  1622 
Realizzazione  degli  interventi  di assistenza domiciliare  integrata  di  cui   alla  L.R. 2.12.88,n. 
80. 
 
Circolare  assessorato  EE.LL.  2.4.1991,n.  1291 
Strutture  residenziali per  anziani 
 
1992 
  
Legge   5.2. 1992, n.104 ( G.U. 17.2.1992,n.39 - S.O.)PERS    SAEO    MAI   SAO 
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
 
Decreto del Ministro della sanita' 30.1.92,n.283  ( G.U.16.5.92,n.113) PERS 
Regolamento recante norme per la determinazione delle dotazioni organiche previste per le 
posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due  aree 
negoziali del comparto   del servizio sanitario nazionale. 
 
D.P.R. 27 .3.92   (  G.U. 31.3.92, n. 76 )     DEA 



Atto d’indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza 
sanitaria  di emergenza 
 
Decreto Ministro  Sanità  27 aprile 1992  ( S.O.   alla G.U. 15.6.92,n.139)       FARM 
Disposizioni sulle  documentazioni tecniche da presentare a  corredo delle domande di 
autorizzazione all'immissione in commercio  di specialità  medicinali per uso umano  in 
attuazione della direttiva n.91/507 CEE. 
 
Decreto Legislativo  30  Dicembre 1992, n.502 ( G.U. n.305 del 30.12.1992  ORG 
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23.10.1992,n.421  
 
Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.504  ( G.U.29 del 5.2.1993 ) RAG 
Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art.4 della legge 23 dicembre 1992, 
n.421. 
 
Circolare  3 Dicembre 1992,n.334096/30 ( Ministero dei trasporti /G.U.54/93) SIP 
Prescrizioni  per il trasporto aereo di materiale fissile. 
 
Circolare 26 Giugno 1992  Ministro per la funzione pubblica ( G.U.1.7.92,n.153) PERS 
Controllo automatizzato dell'orario di lavoro. 
 
Circolare  Ministero del   Tesoro 23 Dicembre 1992,n.13/I.P. (G.U.1/93) PERS 
Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti  alle casse pensioni degli istituti di 
previdenza, ai sensi  del decreto legge 19 settembre 1992, n.384,convertito in legge con 
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438.Deroghe ivi previste,perequazione delle 
pensioni per l'anno 1993,aliquota contributiva aggiuntiva ed assoggettamento a contributo della 
somma forfetaria di L.20.000 mensili per l’anno 1993. 
 
Legge 23 Dicembre 1992,n.500  ( G.U. 29 dicembre 1992,n. 304 S.)  RAG 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge  finanziaria 
1993 ). 
 
D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 (G.U.29 luglio 1992,n.177)   AAGG 
Regolamento per la disciplina  delle modalità  di esercizio e dei casi di esclusione di esclusione  
del diritto di accesso  ai documenti amministrativi in attuazione dell'art.24 , comma 2 della legge 
7 agosto 1990,n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. 
 
Legge 25 febbraio 1992,n.210  ( G.U. 6 marzo 1992,n.55 )        MEDLEG 
Indennizzo  a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
 
Decreto Legislativo  30 Dicembre 1992, n.503 (  G.U. 29 del 5.2.1993 )   PERS 
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma 
dell’art.3 della legge 23 ottobre 1992, n.421. 
 
Legge  18  Gennaio 1992,n. 16 ( G.U. 22 gennaio 1992, n. 17) AAGG 
Norme in materia di  elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali. 
 
Decreto   Ministro per la Sanita' gennaio 1992  ( G.U. 1.2.1992,n.26 )       SAEO   SIP 
Elenco delle alte specialita'  e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per 
l'esercizio  delle attivita' di alta specialita'. 
 
Legge  5 febbraio 1992, n. 175   
Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni 
sanitarie 
 
Legge  24.2. 1992, n. 225  (S.O.54 della  G.U. 17  marzo 1992 ,n.64 )     PROTEZ 
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile 



 
Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 Dicembre 1992,n.573    PERS 
( G.U. 5 aprile 1993,n.79 )  Regolamento per l’attuazione dell'art.25 della legge 23 luglio 
1991,n.223, in materia di riforma delle procedure di avviamento al lavoro. 
 
Legge 14 novembre 1992,n.438 ( G.U.18.11.92,n.272 )   PERS 
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 19 settembre 1992,n.384,recante 
misure urgenti in materia di previdenza,di sanita' e di pubblico impiego nonché' disposizioni 
fiscali. 
 
Decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1992   ( G.U.18.8.92,n.193)  SAEO 
Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per 
evitare abusi. 
 
D.P.R. 20  Ottobre 1992     ( G.U.22.10.1992,n.249 )           SAO 
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo 
diurno negli ospedali. 
 
Legge 23.10. 1992,n.421 ( G.U.31 ottobre 1992,n.257 )   ORG  SAO -      SAEO   SIP 
Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita' di 
pubblico impiego di previdenza e di finanza territoriale. 
 
D.P.R.  8 giugno 1992,n.470       SIP 
Attuazione della direttiva CEE n.76/160 relativa alla qualità delle acque destinate alla 
balneazione 
 
Decreto legge 11 luglio 1992,n.333,       RAG 
convertito in legge con L:8.8.92,n.359   (G.U.13.8.92,n.190 ) : 
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. 
 
Decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358  ( G.U. 11.8.1992,n.188 S.O:) PEPT 
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle 
direttive 77/62 CEE, n.80/67 CEE e  88/295 CEE .  
 
Direttiva CEE del 18.6.1992 ( G.U.5.10.92,n.78)    PEPT 
Coordinamento delle procedure  di aggiudicazione degli appalti  pubblici di esercizi. 
 
D.P.R. 24 dicembre 1992 
Definizione dei livelli  uniformi di assistenza  sanitaria 
 
D.M. 28 dicembre  1992  ( S.O. G.U.  14.1.92,n. 10 )    
Approvazione   del nomenclatore  tariffario  protesi dirette al recupero funzionale e sociale  dei 
soggetti  affetti da minorazioni fisiche psichiche e sensoriali  dipendenti da qualunque causa 
revisionato ai sensi dell’art.34 della  legge 5 febbraio 1992,n.104  
 
Leggi e provvedimenti regionali 
 
Legge  regionale 14 settembre 1992, n. 39      MAI 
Riorganizzazione dell’assistenza neonatale e norme sull’assistenza del bambino ospedalizzato 
 
Legge regionale 17 febbraio 1992,n.10    ( BUR 10.3.92,n.7 )    
Integratori proteici gratuiti a favore di malati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) 
 
Legge regionale 17 febbraio 1992,n.11 ( BUR 10.3.92,n.7)   SAEO 
Interventi straordinari di riduzione del rischio di infezioni HIV negli istituti di pena della Regione 
Lazio; 
 
Legge regionale  22 febbraio 1992,n.20  (BUR 10.3.92,N.7 )   PERS 



Trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo della Regione 
Lazio e degli enti da essa dipendenti; 
 
Legge regionale 24 febbraio 1992,n.21  ( BUR 10.3.92,n.7 )   SAO 
Proroga del termine di cui  all'art.58 della legge regionale 31.12.87,n.64, concernente : "norme 
per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private" 
 
Legge  regionale 25 febbraio 1992,n.23 ( BUR 10.3.92,n.7 )        FORMAZ 
Ordinamento della formazione professionale 
 
Legge regionale  25 febbraio 1992,n.24  ( BUR 10.3.92,n.7)     SAEO     
Proroga  del termine per l'attività di assistente domiciliare e dei servizi  tutelari previsto  dal 
terzo comma dell'art.10 della  legge regionale 12.9.1986,n.42. 
 
Deliberazione  della Giunta Regionale 10 marzo 1992,n.1575  ( B.U.R.30.4.92,n.12)  
Aggiornamento del tariffario per le indagini e gli accertamenti espletati in materia di 
prevenzione,igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ,dai servizi e dai presidi delle unita' sanitarie 
locali.             
 
Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 1992,n.1576 ( B.U.R.40.4.92,n.12 ) 
Aggiornamento tariffari per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanita' 
pubblica,medicina legale e in materia veterinaria espletati dai servizi , presidi e strutture delle 
unita' sanitarie locali.       MEDLEG    VET 
 
Deliberazione Giunta Regionale  13.10. 1992, n.8428 (B.U.R.20.10.92,n.29)     SAEO 
Legge 30 dicembre 1991,n.412 e legge 8 agosto 1992,n.359 . provvedimenti urgenti in materia 
sanitaria. 
 
Deliberazione  Consiglio regionale 21 dicembre 1992,n.586  ( BUR 20.5.93)      FORM 
Piano annuale delle attivita'  formative per gli operatori socio sanitari 1992\1993 
 
Deliberazione   Consiglio regionale 22 dicembre 1992,n.590 ( BUR 20.5.93)          MAI 
Consultori familiari,leggi 405\75 e n.194\78ò piano ripartizione contributi finanziamento e 
interventi settore materno infantile anno 1992 
 
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 13.5.1992,  n. 144 
Attivazione del sistema di emergenza sanitaria Lazio  soccorso 118 
 
Circolari e note regionali 
 
Circolare  16 01 92  n.1 
Piano di eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina. Programma di 
intervento regionale in applicazione del D.M. 248/1991 e dell' O.M. del 4/10/91. 
 
Circolare  16.01 92  n. 2 
Concessione di deroghe sanitarie temporanee e permanenti ai macelli, laboratori di 
sezionamento e ai depositi frigoriferi che non si trovano nelle condizioni previste dalla direttiva 
comunitaria 91/497. 
 
Circolare  24 01 92  n.3 
L.R. 63/1988. ( Istituzione Anagrafe canina e protezione degli animali ). Delibera n. 5994: 
Compensi ai medici veterinari convenzionati liberi professionisti che prestino la loro attivita` sia 
in strutture pubbliche che in strutture che in strutture private. Delibera n. 5995: Approvazione 
dello schema tipo di convenzione tra le usl e i titolari o legali rappresentanti di enti gestori di 
canili privati per il ricovero dei cani ai sensi dell' art. 10 ( 4 comma ) L.R. 63/1988. 
 
Circolare  27 01 92  n. 4   ( Sett.58) 
Personale delle Usl. Stato di applicazione del D.P.R. 384/90. 
 
Circolare  05 02 92  n.5   ( Sett.56) 



Attuazione delle disposizioni contenute nelle circolari n. 78 del 20/12/91 e n. 79 del 23/12/91. 
Assestamento bilancio di previsione 1991. Esercizio provvisorio 1992. 
 
Circolare 17 02 92   n. 6  ( Sett.54 ) 
Costituzione Commissioni Mediche Provinciali per l' accertamento delle minorazioni visive e del 
sordomutismo ( art. 1 comma 4 Decreto Ministro del Tesoro n. 387/91, G.U. n. 286/1991. 
 
Circolare  17 02 92  n.7   ( Sett.54 ) 
Area di Medicina Legale delle Usl ( art. 49 del regolamento tipo concernente l' organizzazione e 
il funzionamento delle Usl emanato dal Consiglio Regionale con deliberazione 15/3/90 n. 1170, 
sensi dell' art. 31 L.R. 5/1987 ). 
 
Circolare  17 02 92  n.8  ( Sett.55 ) 
Indennita` integrativa speciale ai medici specialisti pensionati dello Stato 
 
Circolare  18 02 92  n.9  ( Sett.61) 
Norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della 
pesca destinati al consumo umano ( direttiva CEE 91/493 ). Presenza di larve di parassiti del 
genere Anisakis del pesce. Direttive operative. 
 
Lettera Circolare  26 02 92   ( Sett.58) 
Qualificazione dei dipendenti sanitari del ruolo sanitario regionale alla preposizione di direttore 
sanitario del presidio ospedaliero e di coordinatore sanitario della usl. 
 
Lettera Circolare  02 03 92  ( Sett.55 ) 
Assegnazione alle Usl della regione Lazio di fondi relativi all' istituto dell' incentivazione. 
 
Lettera Circolare  03 03 92  ( Sett.61) 
Concessione di deroghe sanitarie temporanee e permanenti ai macelli, ai laboratori di 
sezionamento ai depositi di frigoriferi che non si trovano nelle condizioni previste dalla direttiva 
comunitaria 91/497. Segnalazione della pubblicazione di vari provvedimenti di recepimenti di 
direttive CEE. 
 
Lettera Circolare 03 03 92  ( Sett.58 ) 
Aggiornamento tecnico scientifico per il personale delle usl in possesso di un diploma di laurea 
o di un titolo di abilitazione professionale. 
 
Lettera Circolare  06 03 92   ( Sett.61 ) 
Ordinanza n. 46 del 27/2/1992 del Presidente della Giunta Regionale, con la quale, a parziale 
modifica della precedente ordinanza n. 771 del 19/7/1989, viene revocato il divieto sul territorio 
della Regione Lazio di vendita, di commercializzazione e del consumo alimentare dei molluschi 
eduli lamellibranchi, comunque trattati preparati confezionati pescati e raccolti nel mare 
Adriatico antistante la Regione Emilia - Romagna limitatamente alle Province di Ravenna, Forli` 
e Marche, con esclusione di quelli pescati nelle zone acque marine antistanti Comune Fano 
 
Circolare  10 03 92  n.10  ( Sett.58 ) 
Revisione della pianta organica delle farmacie. Anno 1992. 
 
Lettera Circolare  17 03 92  ( Sett.55 ) 
Trasmissione flussi informativi relativi ai medici pediatri di base per l' anno 1991. 
 
Circolare  19 03 92  n.11   ( Sett. 54 ) 
Snellimento della procedura relativa ai ricorsi gerarchici avverso il giudizio delle commissioni 
mediche e la revoca della patente di guida per mancanza di requisiti psicofisici. 
 
Lettera Circolare 19 03 92   ( Sett. 55 ) 
Servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle localita` turistiche. 
 
Lettera Circolare  19 03 92   ( Sett. 55 ) 
Procedura scelte e revoche del medico generico e del pediatra: gestione deroghe. 
 
Circolare  24 03 92   n.12  ( Sett.  54 ) 



Visite medico - legali ambulatoriali sullo stato di salute dei lavoratori ax art. 5 L. 638/1983. 
 
Lettera Circolare  24 03 92 
Croce Rossa Italiana utilizzo dell' emblema. 
 
Circolare  26 03 92  n.13   ( Sett. 61 ) 
Qualita` sanitaria del latte. Programma regionale in applicazione della L. 169/1989 e Decreti 
Ministeriali 184/91 e 185/1991. 
 
Circolare  31 03 92   n.14   ( Sett. 55 ) 
Aggiornamento Pronturio Terapeutico Ospedaliero Regionale ( P.T.O.R. ). 
 
Circolare  01 04 92   n.15   ( Sett. 58 ) 
Applicazione art. 16 D.P.R. 382/1990. 
 
Lettera Circolare  02 04 92   ( Sett. 58 ) 
Applicazione art. 14, 3 comma L. 207/1985 - psicologi dei servizi psichiatrici. 
 
Circolare  03 04 92  n.16  (  Sett. 55 ) 
Copertura zone carenti specialisti pediatri di libera scelta. 
 
Lettera Circolare  03 04 92     ( Sett. 55 ) 
Indennita` integrativa speciale ai medici specialisti pensionati. 
 
Lettera Circolare  03 04 92   ( Sett. 55  ) 
Ricorso al T.A.R. Lazio da parte del Laboratorio analisi cliniche Prof. L. Salvatori. 
 
Lettera Circolare  03 04 92   ( Sett. 55 ) 
Art. 4 L. 412/1991. Pagamento quota fissa di L. 3.000 per ricetta. 
 
Circolare  04 04 92   n.17   ( Sett. 55 ) 
Corresponsione dell' indennita` integrativa speciale, ai medici generici e pediatri di libera scelta, 
pensionati da parte dello Stato. Sentenza Corte Costituzionale n. 566/1989. 
 
Circolare  06 04 92   n.18  ( Sett. 58 ) 
Circolare 28 gennaio 1992 n. 84727/8/93/5 del Ministero per la Funzione Pubblica. 
 
Circolare  13 04 92  n.19  ( Sett. 58 ) 
L. 412/1991 recante disposizioni in materia di finanza pubblica - art. 7. Valutazione del servizio 
militare nel settore pubblico ai sensi dell' art. 20 della L. 958/1986. 
 
Lettera Circolare  13 04 92  ( Sett. 59 ) 
Stato di attuazione del D.P.R. 203/88 e della L.R. 48/89. 
 
Circolare  15 04 92   n. 27  ( Sett. 58 ) 
Applicazione L. 336/1970. 
 
Lettera Circolare  15 04 92   ( Sett. 56 ) 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese correnti relativi al I trimestre 
1992. 
 
Circolare  17 04 92   n.20  ( Sett. 61 ) 
Piano regionale 1992 per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni in applicazione della 
direttiva CEE n. 86/469 e della circolare ministeriale n. 600.7/24490/AG.78/1645 del 17/2/1992. 
Decreto legislativo 27 aprile 1992 n. 118. 
 
Circolare  21 04 92   n.21  ( Sett. 56 ) 
Determinazione quote spettanti alle Usl, per il 1991. 
 
Circolare  27 04 92  n.22  ( Sett.  59 ) 
Applicazione del decreto interministeriale 25 gennaio 1991 n. 217 recante per oggetto ( 
rilevazione dei dati di vendita, acquisto e utilizzo dei presidi sanitari ). 



 
Lettera Circolare  27 04 92  ( Sett. 58 ) 
Ricostruzione anzianita` al Personale Dipendente. 
 
Lettera Circolare  28 04 92 
Svolgimento tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in Medicina Generale presso le 
Usl. Lettera e ) art. 1 D.I. 10/10/1988. 
 
Lettera Circolare  30 04 92   ( Sett. 58 ) 
Comandi personale delle usl: art 44, D.P.R. 761/1979. 
 
Circolare 04 05 92  n.23  ( Sett. 54 ) 
Tutela sanitaria delle attivita` sportive. Nuove determinazioni delle Federazioni sportive 
nazionali circa la qualificazione di attivita` sportiva agonistica. 
 
Circolare  06 05 92   n.24   ( Sett. 55 ) 
Direttive in ordine al D.P.R. 218/1992 inerente il regolamento per il recepimento delle norme 
risultanti dall' accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle 
attivita` della medicina dei servizi. Sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 
gennaio 1992. 
 
Circolare  08 05 92   n.25   ( Sett. 60 ) 
Piano di vaccinazione anti - epatite b nella Regione Lazio. 
 
Lettera Circolare  08 05 92   ( Sett. 55 ) 
Zone carenti di pediatria di libera scelta alla data del 31 marzo 1992. 
 
Circolare  12 05 92  n.2 6  ( Sett. 55 ) 
Assistiti dai Servizi Dipartimentali di salute Mentale. Esenzione Ticket. 
 
Lettera Circolare  12 05 92   ( Sett. 60 ) 
Circolare n. 8 del 10/3/1992. Ministero della Sanita` - vaccinazioni antivaricella. 
 
Lettera Circolare  14 05 92   ( Sett. 61 ) 
Direttiva CEE n. 91/492 del 15 luglio 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita` 
Europea L. 268/1991, relativa alle norme sanitarie applicabili alla produzione e alla 
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. 
 
Circolare  26 05 92  n.29  ( Sett. 55 ) 
D.P.R. 261/1992. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi 
ambulatoriali. 
 
Circolare  26 05 92   n.28 
Assistenti coordinatori ex parastato: criteri d' inquadramento. Decisione del Consiglio di Stato, 
sez. IV, n.854/1991. 
 
Lettera Circolare  26 05 92 
Congedo ordinario personale delle usl. 
 
Circolare  27 05 92  n.30 
Copertura dei posti in organico dei servizi veterinari. 
 
Circolare  01 06 92   n.31 
Procedure relative ad assunzioni di personale. Anno 1992. 
 
Circolare  02 06 92   n.32 
Applicazione artt. 43 e 113 del D.P.R. 384/90. ( All. n. 2 ). 
 
Circolare  04 06 92  n.33 
Trattenimento in servizio dei dipendenti statali ultrasessantacinquenni privi dell' anzianita` 
minima per il diritto a pensione: invio copia di due circolari della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, datate 1 e 30 aprile 1992. 



 
Circolare  05 06 92  n.34 
Intregazione alla circolare del Ministero della Sanita` del 31 gennaio 1983, n. 7, concernente le 
norme per la tutela sanitaria dell' attivita` sportiva. 
 
Circolare  05 06 92  n.35 
D.M. 4 dicembre 1991. Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d' armi. 
 
Circolare  08 06 92  n.36 
D.M. 5 agosto 1991, n. 387. Documentazione da trasmettere alle commissioni mediche 
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita` civile. Compilazione dei verbali. 
Organizzazione della segreteria delle commissioni. Compensi ai medici membri delle 
commissioni. 
 
Lettera Circolare  09 06 92   ( Sett. 54 ) 
Uso di Laser in medicina. 
 
Circolare  10 06 92  n.37 
Attuazione art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 : adeguamento delle case di 
cura private alle prescrizioni contenute nella legge regionale. 
 
Lettera Circolare  17 06 92 
Trasferimento inter/Usl di presidi convenzionati per prestazioni specialistiche ambulatoriali. 
 
Circolare  18 06 92  n.38 
Legge 5 febbraio 1992, n. 175. Pubblicita` sanitaria. 
 
Lettera Circolare  18 06 92 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese correnti relativi al secondo 
trimestre 1992. 
 
Lettera Circolare  22 06 92  ( Sett. 53 ) 
Legge 8 novembre 1991, n. 381: Disciplina delle cooperative sociali. 
 
Circolare  24 06 92   n.39 
Prescrizioni mediche per cure idrotermali. 
 
Circolare  30 06 92  n.40 
Erogazione alle Usl della somma di lire 185.904.004.000= concernente il mutuo per il 
ripianamento parziale ( ulteriore 20% dei disavanzi presunti delle Usl relativi agli esercizi degli 
anni 1987 e 1988). 
 
Lettera Circolare  02 07 92 
Assicurazione contro il rischio di malattia dei medici convenzionati ( DPR 41/1991 ). 
 
Circolare  06 07 92   n.41 
Applicazione art. 14, terzo comma della legge 207/1985. Psicologi dei servizi psichiatrici. 
 
Lettera Circolare  08 07 92 
Forme particolari di assistenza in favore degli invalidi di guerra ed assimilati da erogarsi ai sensi 
dell' art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Corresponsione contributi per 
l' anno 1992 ( normativa ex ONIG ). 
 
Circolare  13 07 92  n.42 
Indennita' integrativa speciale ai medici specialisti ambulatoriali pensionati. Applicazione della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 566/89 e del punto due dell' art. 3 del DPR 13 marzo 
1992, n. 259. 
 
Lettera Circolare  13 07 92 
Servizio di assistenza nelle localita' turistiche. anno 1992. 
 
Lettera Circolare  15 07 92 



Direttiva in materia di esecuzione di visite mediche di idoneita' per apprendisti e minori. 
 
Lettera Circolare  16 07 92 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese in c/capitale. Primo 
provvedimento ai sensi dell' art. 35 della legge 30 settembre 1990, n. 119. Esercizio 1992. 
 
Lettera Circolare  23 07 92 
Servizi pubblici essenziali: attuazione della L. 146/90, del DPR 384/90 e di direttive sull' 
esercizio del diritto di sciopero da parte del personale del SSN. 
 
Circolare  24 07 92   n.44 
Spese sostenute dalle Usl relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell' invalidita` 
civile. 
 
Lettera Circolare  24 07 92 
Decreti autorizzativi concernenti i Centri/servizi di riabilitazione di cui all' art. 26 della legge 
833/1978. 
 
Circolare  27 07 92   n.45 
Primi indirizzi applicativi del D.Lgs del 15 agosto 1991, n. 277. Protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti dall' esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. 
 
Lettera Circolare  30 07 92 
Elenco aggiornato delle ambulanze private convenzionate. 
 
Circolare  31 07 92  n.46 
Determinazione dei criteri, vincoli, priorita' e modalita' per la predisposizione da parte delle 
UU.SS.LL. dei bilanci di previsione dell' anno 1992. Istruzioni contabili e piano dei conti. 
 
Circolare  03 08 92  n.47 
Adempimenti relativi alla decisione del Consiglio di Stato n. 274/1992 - annullamento art. 117 
D.P.R. 270/1987. 
 
Circolare  03 08 92  n.48 
Deliberazione Giunta Regionale n. 2424/1992 concernente Inquadramento Farmacisti 
collaboratori ex ospedalieri. Ottemperanza Sentenza corte Costituzionale n. 123/1991. 
 
Circolare  05 08 92   n.49 
Rilevazione statistica del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Esercizio 
1991 ( L. 444/1985 ). 
 
Circolare  25 08 92  n.50 
Medicinali veterinari. Applicazione del Decreto Legislativo n. 119/92 del decreto del Ministero 
della Sanita` 18/6/92 e delle relative circolari ministeriali. 
 
Lettera Circolare  31 08 92 
Personale delle Usl. Blocco delle assunzioni. 
 
Circolare  07 09 92   n.51 
L. 412/1991. Art. 4, diciottesimo comma. Recupero di somme per mancato ritiro dei referti clinici 
presso le strutture sanitarie private convenzionate. 
 
Circolare  07 09 92  n.52 
Apparecchiature che utilizzano le microonde per il trattamento delle affezioni prostatiche 
benigne (BPH ). 
 
Lettera Circolare  10 09 92 
Vigilanza igienico - sanitaria sugli alimenti. Schede dati di struttura e di attivita`. 
 
Lettera Circolare  11 09 92 
Modalita` di impiego dell' attrezzatura medica per la litotripsia ad onde d' urto esterne al corpo e 
di altre apparecchiature utilizzate in urologia. 



 
Circolare  15 09 92  n.53 
Personale delle Usl. Art. 5 di lavoro e art. 7, ultimo comma. Determinazione del compenso per 
lavoro straordinario D.P.R. 384/83. 
 
Circolare  17 09 92  n.54 
Finanziamento quote in conto capitale esercizio finanziario 1992. 
 
Lettera Circolare 21 09 92 
Ultimazione delle procedure di decentramento della gestione delle convezioni di medicina 
generale e pediatrica di libera scelta. 
 
Circolare  24 09 92  n.56 
Applicazione degli articoli 22 e 23 della legge quadro per l' assistenza, l' integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate ( L. 104/1992 ). Criteri illustrativi. Art. 2 D.L. 368/1992: norme 
per l' attestazione da parte delle Usl della condizione di handicappato in ordine all' istruzione 
scolastica. 
 
Circolare  24 09 92  n.55 
Modello di certificato di non idonieta` all' attivita` sportiva agonistica. 
 
Circolare  06 10 92 
Nuovo piano dei conti completo in vigore dal primo gennaio 1992. 
 
Circolare  06 10 92  n. 57 
Congedo ordinario nel pubblico impiego. Sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 
n.1786/1992. 
 
Circolare  06 10 92 
Personale delle usl: comandi ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 761/1979 
 
Circolare  09 10 92  n.58 
Rapporto di lavoro con il S.S.N.: art. 4 , comma 7, della legge n. 412/1991. 
 
Circolare 09 10 92  n.59 
Contribuzione previdenziale al fondo di previdenza degli specialisti esterni gestito dall' 
E.N.P.A.M. DD.PP.RR. 119 e 120/1988 
 
Circolare  19 10 92 
Art. 48 del D.P.R. 384/90. Qualificazione professionale sociologi collaboratori. 
 
Circolare  20 10 92  n.60 
Osservanza delle norme contrattuali in materia di programmi terapeutici delle Comunita` 
Terapeutiche per tossicodipendenti 
 
Circolare  22 10 92 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese in conto capitale. Secondo 
provvedimento ai sensi dell'art. 35 della legge 119/1980. Esercizio 1992. 
 
Circolare  29 10 92  n.61 
Verifica di qualita` dell' assistenza specialistica. Commissione professionale. Art. 42 D.P.R. 
316/1990 
 
Circolare   n.62   del  02 11 92   (5920/54) 
Trasferimenti gestione case di cura private. 
 
Circolare 63    del  03 11 92 
Personale delle Usl: rapporto di lavoro con il S.S.N. in. applicazione art. 4 comma 7. Legge 
412/91 
 
Circolare  30 10 92 
Legge regionale in materia di presidi ambulatoriali privati. 



 
Circolare  02 11 92 
Legge n. 175/1992. Norme in materia di pubblicita` sanitaria e di repressione dell' esercizio 
abusivo delle professioni sanitarie. 
 
Circolare n.64   del  03 11 92 
Copertura zone carenti medici di medicina generale. 
 
Circolare   65  del  12 11 92   (6271/54/2) 
Estensione dell'obbligo della visita medica di tipo B a tutti i tesserati FIPAV. Deliberazione n. 
227/1992 del Consiglio federale. 
 
Lettera  circolare n. 2996 dell’11.11.92 ( Sett. 60) 
Modalità per il funzionamento dei    CAL 
 
Circolare   n.66  del    23 11 92  (6400/54/2) 
Cure termali: congedo straordinario ex Decreto del Ministro della Sanita` 12/8/1992 
 
Circolare   del   26 11 92  n. 67   (3111/AF) 
Pignoramenti di fondi presso i tesorieri delle Usl 
 
Lettera circolare  n. 3198 del 26.11.92 ( Sett. 60 ) 
L.R. 6.5.85, n. 64 : Provvedimenti  per l’individuazione precoce di alcune malattie di interesse 
sociale. 
 
Circolare  04 11 92 
Personale delle Usl, servizio di leva. Applicazione art.20 legge 958/1986 
 
Lettera  circolare n. 5772  del 16.11.92  ( Sett.19 ) 
Programmi  annuali di attività consultori  familiari  : accesso contributi legge  405/75 e n. 194/78 
. Indirizzi e orientamenti. 
 
Lettera  circolare  n. 21590  del  17 .11 . 92   ( Sett. 55 ) 
Circolare n. 61 del 29.10.92  : Dotazione strumentale ambulatori 
 
Circolare  27 11 92 
Sospensione indennita`di contingenza ai medici generici e pediatri di libera scelta titolari di 
pensione " INPS ". 
 
Circolare  n.68    del   27 11 92    (14828/58/1) 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 343/1992 avente per oggetto la legge 460/1988 sul 
rischio radiologico 
 
Circolare  27 11 92  n. 69 
Rideterminazione delle quote di finanziamento, parte corrente a destinazione indistinta, 
spettanti alle Usl della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1992 ed erogazione della 
somma di L. 2.086.654.390.000 per il quarto trimestre 1992. 
 
Circolare  27 11 92  n.70 
Ultimazione procedure di decentramento della gestione delle convenzioni di medicina generale 
e pediatrica di libera scelta. 
 
Circolare  30 11 92 
Personale sanitario, medico assistente e veterinario collaboratore delle Usl: decisione TAR-
Lazio n.561/1992, relativa agli artt. 78,116 e 117 del DPR 384/1990. 
 
Circolare  04 12 92  n.71 
L. 412/91, individuazione talune categorie esenti quota fissa. Controllo spesa farmaceutica. 
 
Circolare  04 12 92  n.72 



Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento della 
invalidita` civile introdotto dalla L. 295/1990. Visite mediche effettuate per delega ( art. 3, 
comma 1, D.M. 387/1991. 
 
Circolare  n.73   del 11 12 92  (20594/55) 
Erogazione prodotti dietetici 
 
Circolare n. 74 dell’11  dicembre 1992 
Convenzioni per protesi dentarie ed ortodontiche 
 
Circolare     75  del  03 11 92   (15675/55) 
Deliberazione Giunta Regionale n. 8428/1992. precisazioni in merito alle prestazioni di 
fisiochinesiterapia 
 
Circolare  n.76  del14 12 92    ( 21108/55) 
Controlli sulle prescrizioni farmaceutiche. 
 
Lettera  circolare n. 4413  dell’11.12.92  ( Sett. 61) 
Anagrafe canina e protezione  degli animali  L.R. 63/88 
 
Lettera  Circolare   del  14 12 92   (21107/55)  
Registro regionale per ormone somatotropo ed ossigeno liquido. 
 
Lettera   Circolare  del  14 12 92   (21121/55) 
Tetto massimo spesa per assistiti esenti per motivo di reddito. 
 
Circolare   n.77   del   18 12 92  (15800/58/1) 
Art. 4, comma7, L. n. 412/1991: rapporto unico di lavoro, incompatibilita`, attivita` libero 
professionale del personale delle Usl. 
 
Lettera Circolare    del  18 12 92 
Spese trasporto dializzati 
 
Lettera circolare n. 3452 del 18.12.92  ( Sett. 60 ) 
Erogazione fondi per l’attuazione della legge  115/87 
 
Lettera  Circolare  22 12 92 
Deliberazione G.R. n. 10488/1992 : assistenza specialistica 
 
Lettera  Circolare  31 10 92    ( Sett. 55) 
Direttive in ordine all'applicazione del DPR 218/92 che disciplina i rapporti con i medici addetti 
alle attivita' interna. della medicina dei servizi. 
 
Lettera  circolare  n. 3512 del 23.12.92   ( Sett. 60 )   
Nota n. 2112/60/3 del 24 luglio 1992 concernente decreti autorizzativi centri servizi di riabilitazione  di 
cui all’art.26  della  legge  833/78. 
 
Circolare  assessorato  EE.LL  9.6.92,n.  2336 
La  condizione  dell’anziano  riflessioni e suggerimenti 

 
1993 
 
Decreto Ministeriale  19 febbraio 1993   ( G.U.n.55 dell’8.3.93 )             SERT   AAGG 
Approvazione dello schema tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società 
cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti 
da sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
Decreto ministeriale 22 gennaio 1993  ( G.U. 27.1.1993,n. 21) 
Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell’assistenza sanitaria  in regime di 
partecipazione alla spesa             SAEO    RAG 
 



Decreto  Legislativo 3 Febbraio 1993 , n.29  ( G.U. 6.2.1993,n.30 )  ORG 
Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della 
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 della legge 23 ottobre 1992,n.421. 
 
Circolare 5 marzo 1993, n.7/93  ( Presidenza  Consiglio dei Ministri  / G.U.57/93)  
Indirizzi applicativi  riguardanti le disposizioni  in materia di assunzioni nelle amministrazioni 
pubbliche  nel corso del 1993 / D.L. 3.2.93,n.29. 
 
Legge 18.3.1993, n.67  ( G.U. 20.3.1993,n.66  ) SAO-SAEO- FARM-   PERS- RAG 
Conversione in legge , con modificazioni del decreto legge 18 gennaio 1993,n.9,recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale. 
 
Legge 19 Marzo 1993,n.68 (  G.U. 20.3.1993,n.66 )        RAG 
Conversione  in legge con modificazioni del decreto legge 18  gennaio 1993, n.8 recante 
disposizioni   urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica. 
 
Circolare 24 Marzo 1993,n. 12   Presidenza  Consiglio  (  G.U.3.4.93 n.78)           PERS 
Gestione delle risorse umane e pari opportunità-. Indirizzi applicativi direttive CEE.  
Decreto legislativo 3.2.93,n.29. 
 
Circolare 30 Marzo 1993,n.14  ( Ministro  funzione pubblica G.U.76/93)  ORG  PERS 
Decreto legislativo  3.2.93,n.29: Razionalizzazione dell 'organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 della 
legge 23 ottobre 1992,n.421. Indirizzi  sui compiti delle figure di vertice dirigenziale 
 
Decreto legge  8 Marzo 1993 , n.54 (  G.U. 9.3.1993,n. 56 )  AAGG 
Disposizioni a tutela della legittimità dell' azione amministrativa. 
 
Ordinanza 18 Febbraio 1993  (  Ministero della sanita' / G.U.9.3.93,n.56 )  SIAN 
Quantita' massime tollerate di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari usati in agricoltura 
per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate. 
 
Circolare 4.3. 1993, n.6/1993  ( Presidenza del Consiglio dei Ministri/G.U.56/93)ORG 
Decreto legislativo 3.2.93,n.29: Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche  e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 della 
legge 23.10.92,n.421. Compiti e responsabilita- della dirigenza . Indirizzi per la fase di prima 
applicazione.      PERS 
 
Circolare 3 marzo 1993 n.226/f  ( Ministero dell'Industria / G.U.56/93 ) PEPT 
Art.19 della legge n.10/1991 . Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico 
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 
 
Decreto  20 Febbraio 1993 ( Ministero delle finanze/ G.U.57/93 ) SIP- PEPT 
Modificazioni al decreto ministeriale 19 maggio 1992 contenente tra l'altro norme per la 
denaturazione dei gas di petrolio liquefatti  destinati ad uso combustibile. 
 
Circolare 4.3.1993, n.15 ( Ministero del tesoro ./G.U. 57/93 )  PERS-    SAEO  RAG 
Nuove modalita'  di versamento del contributo per le prestazioni  del servizio sanitario nazionale 
in vigore dall'1 gennaio 1993 ( art.11 del D.L.30.12.92,n.502 ). 
 
Circolare 18  Febbraio 1993 n.4  ( Ministero della sanita' /G.U.57/93)  SIAN 
Aspetti applicativi  del D.P.R. 26 aprile 1992, n.300,recante il regolamento concernente le 
attivita' private richiedenti gli atti amministrativi della Direzione generale per l'igiene degli 
alimenti e nutrizione. 
 
Decreto legge 10 marzo 1993,n.57  ( G.U. 11.3.1993,n.58 ) PERS PEPT   RAG 
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. 
 
Decreto Legge 8 Aprile 1993,n. 100  ( G.U. 8 aprile 1993,n.82 )  PERS   FARM 



Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di 
farmacovigilanza 
 
Decreto Legge 10 marzo 1993,n.58  ( G.U. 11.3.1993,n.58 )   RAG 
Interventi urgenti a sostegno dell'economia. 
 
Ordinanza  10 marzo 1993    ( Ministero della  Sanita'/ G.U.58/93 )  VET 
Norme sanitarie  sullo spostamento degli animali  della specie bovina, bufalina , suina, ovina e 
caprina ai fini della profilassi e lotta contro l'afta epizootica da virus esotico. 
 
Circolare  23  Febbraio 1993,n.3303/c ( Ministero dell'industria /G.U.59/93 )   SIAN 
Competenza ad irrogare  le sanzioni amministrative  concernenti le violazioni  delle norme  di 
cui al decreto  legislativo 27 gennaio 1992,n.109 che da' attuazione  alle direttive 89/395 CEE e 
89/396 CEE riguardanti l'etichettatura , la presentazione  e la pubblicita' dei prodotti alimentari. 
 
Circolare 9 Marzo 1993, n.8/93  (  Presidenza  Consiglio dei Ministri /G.U.60/93) PERS 
Decreto legislativo 29/93. Criteri  organizzativi . Orario di servizio ed orario di lavoro. 
 
Circolare 9 Marzo 1993 n.9/93.  ( Presidenza  Consiglio dei Ministri. G.U.60/93)  PERS 
Art.54 del Decreto legislativo 3.2.1993,n.29. Aspettative e permessi  sindacali . Aspettativa per  
funzione pubblica elettiva. 
 
Circolare  19 maggio 1993   ( G.U. 24.5.1993 )   CED 
Archivio  unico informatico  di cui alla legge 5 luglio 1991,n.197.Chiarimenti concernenti le  
modalità '  di acquisizione e registrazione  dei dati  nell'archivio informatico. 
 
Decreto legge  20 maggio 1993   ( G.U. 22.5.93 )            AAGG   PEPT   PERS 
Disposizioni urgenti   concernenti  misure  patrimoniali  e interdittive in tema di delitti contro la  
pubblica amministrazione. 
 
Decreto Legge 8 marzo 1993,n.54  ( G.U. 9 marzo 1993 )   AAGG 
Disposizioni a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa. 
 
Decreto  11 Gennaio 1993 ( G.U.27  marzo 1993,n.  72 )  VET 
Modificazioni dell'allegato E del decreto del presidente della Repubblica 17 maggio 1988,n.192, 
concernente la ricerca delle trichine nelle carni fresche  di animali domestici della specie suina 
provenienti dalla CEE. 
 
Circolare 24 marzo 1993,n.11\93 (  G.U. 27 marzo 1993,n. 72 )        PERS  SAO SAEO 
Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche.Art.24 della legge 
30 dicembre 1991,n.412.Art.58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29. 
 
Circolare del Ministero della sanità 800.3/Mon   n.12 Bis   del 29 aprile 93- FARM 
Farmacovigilanza : aspetti applicativi del D.P.R.n.93 del 25 gennaio 1991 
 
Circolare  27  Aprile 1993, 17/93      AAGG 
Art. 12  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29 . Istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il 
pubblico e disciplina dell'attivita' di comunicazione di pubblica utilita'. 
 
Decreto  13 maggio 1993   (  G.U. 12.8.1993)     SAEO 
Modificazioni   al decreto  ministeriale  3 novembre 1989  concernente i criteri  per la fruizione di 
prestazioni  assistenziali  presso centri  di altissima  specializzazione all  estero.  
 
Decreto 27 aprile 1993  (  G.U. 20.5.1993 )     RAG 
Definizione dei  modelli da utilizzare per la determinazione dei disavanzi delle unita' sanitarie 
locali   e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria. 
 
Decreto ministeriale 25 maggio 1993  ( G.U. 5.6.93,n. 130 )   SERT 



Definizione delle condizioni di incompatibilità con lo stato di detenzione per le  persone con 
infezione da HIV 
 
Decreto Legge  20 maggio  1993 n.150  ( G.U. 20.5.1993 )   AAGG 
Disciplina della proroga degli  organi amministrativi. 
 
Decreto legge 20 maggio  1993,n.148  (  G.U. 20.5.1993 ,n.116 )  PERS 
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1993  ( G.U.13.4.93,n.85)  
Approvazione  dell'elenco delle rilevazioni rientranti  nel programma statistico  nazionale 1993 ' 
1995, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano 
loro richiesti. 
 
Decreto  Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1993 (G.U.13.4.93)STAT 
Approvazione del programma statistico nazionale per gli anni 1993 1995 
 
Circolare  Cassa depositi e prestiti  maggio 1993,n.1192  ( G.U.27.5.93) RAG 
Redazione e controllo dei piani economico finanziari di cui  all'art.46 del decreto legislativo 
n.504.1992 
 
Decreto Legge 18 giugno 1993 , n.196  ( G.U. 19.6.93,n.142 )  PERS 
Istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ( 
INPDAP) 
 
Decreto legislativo  30.6.93, n.266  ( S.O. alla G.U.180 del 3.8.93 ) 
Rirodinamento del Ministero della sanità a norma dell’art.1 comma 1 , lettera h) della legge 23 
ottobre 92,n. 421 ; 
 
Decreto legislativo  30 giugno 1993,n. 269 ( S.O alla  G.U. 3.8.93,n.180 ) SAO 
Riordinamento degli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico 
 
Legge 14 luglio 1993, n. 222  ( G.U. 14.7.93,n. 163  )    SERT 
Testo  del decreto legge 14 maggio 1993,n. 139, coordinato con la legge di conversione recante 
disposizioni  urgenti relative al trattamento di persone affette  da infezione da HIV e di 
tossicodipendenti 
 
Decreto legge 15  luglio 1993,  n. 227 ( G.U.16.7.93,n.165 )   AAGG 
Proroga del termine  previsto dall'art. 13 del decreto del presidente della Repubblica 27 giugno 
1992,n.352 per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di  documenti da sottrarre 
all'accesso, nonche' dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ai fini della 
emanazione di specifiche disposizioni regolamentari. 
 
Direttiva  Presidente  Consiglio dei Ministri 27 luglio 1993 ( G.U. 29.7.93,n.176)AAGG 
Rispetto del termine per l'istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 
 
Regolamento CEE   n.2309/93 Consiglio  22.7. 1993  ( G.U. 7.10.1993,n 79 ss)   FARM 
Procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso  umano e 
veterinario  e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali 
 
Decreto   del Ministro per la Sanita'  26 luglio 1993 ( G.U. 3.8.93,n.180) STAT 
Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati. 
 
Decreto legge 20 luglio 1993,n.244  ( G.U. 21.7.93,n.169 )   AAGG 
Disposizioni urgenti  concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la 
Pubblica amministrazione. 
 
Legge 19 luglio 1993,n. 237 ( G.U. 19.7.93,n. 167 )    RAG 



Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993,n. 149, recante 
interventi urgenti in favore dell'economia. 
 
Decreto legislativo 19 luglio 1993,n. 247 ( G.U. 23.7.1993,n. 171)  PERS 
Disposizioni correttive dell'art.57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di 
attribuzioni temporanea di mansioni superiori. 
 
Circolare  Ministero del Tesoro  16 giugno 1993, n. 54 ( G.U. 6.7.1993,n. 156 ) PERS 
Decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503, norme per il riordinamento del sistema 
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, 
n.421. Applicazione nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello   Stato. 
 
Decreto del Ministro del Tesoro 16 luglio 1993 ( G.U. 22.7.1993,n. 170) RAG 
Modificazioni al Decreto ministeriale 5 dicembre 1991 in tema di procedure per la contrazione di 
mutui, rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria. 
 
Decreto legge 17 luglio 1993, n. 232 ( G.U. 17.7.93,n. 166)   AAGG 
Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa. 
 
Decreto legge 6 agosto 1993,n.278 ( G.U.6.8.93,n.183)FARM   SAEO   SAO   PERS 
Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria , di formazione dei medici e di 
farmacovigilanza. 
 
Decreto legge 4 agosto 1993,n. 274 ( G.U. 5.8.93,n. 182  -         SIP SIAN  
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istruzione dell' Agenzia 
nazionale per la protezione dell'ambiente.   ( ANPA ) 
 
Legge 19 luglio 1993,n. 236  ( G.U. 19.7.1993,n. 167 ) -   PERS 
Conversione in legge con modificazioni   del decreto legge 20 maggio 1993,n.148, recante 
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. 
 
Decreto legge 6 agosto 1993,n 279 ( G.U. 6.8.1993,n. 183)-   PEPT 
Disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria 
 
Decreto legge 28 giugno 1993,n. 209 ( G.U.,n. 149)    ORG 
Proroga dei  termini di durata in carica degli  amministratori  delle unita' sanitarie locali,nonche' 
norme per la attestazione  da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato 
in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione 
italiana ciechi. 
 
Decreto ministeriale  22.7.1993, n. 362 ( G.U. 17.9. 93,n. 219SAO  SAEO  RAG PERS 
Regolamento recante la disciplina degli onorari , delle indennita' e dei criteri per il rimborso delle 
spese per le prestazioni professionali dei biologi. 
 
Legge  14 luglio 1993,n. 257 ( G.U. 31 .7.93,n. 67)                 SAEO PERS  SAO  MAI 
Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990. 
 
Legge 19 luglio 1993,n. 243  (   G.U.  31.8.93,n. 84 )    RAG 
Di conversione del decreto legge 20 maggio 1993,n. 155, recante misure urgenti per la finanza 
pubblica. 
 
Legge  19 luglio 1993, n.236  ( G.U. 30.8.93,n. 82)   PERS  RAG 
Legge di conversione del decreto legge 20.5.93,n. 148, recante interventi urgenti a sostegno 
dell'occupazione. 
 
Legge costituzionale  6 agosto 1993, n. 1 ( G.U. 10.8.93,n. 186 )  AAGG 
Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale. 



 
Legge 19 luglio 1993,n. 237  ( G.U. 30.8.93,n. 82 )    PERS 
Legge di conversione del decreto legge 20 maggio 1993,n. 149, recante interventi urgenti a 
favore dell'economia. 
 
Circolare Presidenza  Consiglio dei Ministri 11 marzo 1993,n 10/93  (G.U.61/93)  PERS 
Chiarimenti sul decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29    
 
Decreto  Ministro del Tesoro 26 luglio 1993   ( G.U. 19.8.93,n.194 ) PERS  RAG 
Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei 
debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di 
previdenza ed assistenza obbligatoria.  (N.B: vedi pure G.U. 9.8.93,n. 185, D.M. 20.7.93) 
 
Decreto legge 12 agosto 1993,n. 308  ( G.U. 19.8.93,n. 194)   PERS 
Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica  
INPDAP 
 
Decreto   del Ministro per la Sanita'  10 agosto 1993  (   G.U. 12.8.93,n. 188)  SAEO 
Modificazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1993, concernente modalita' per il versamento 
della quota fissa individuata per l'assistenza medica di base.    
 
Decreto del Ministro per la Sanita' 3 agosto 1993  ( G.U. 11.8.93,n.187)  SIP 
Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di 
apparecchiature a risonanza magnetica. 
 
Direttiva Presidente  del Consiglio dei Ministri 11.10.93 ( G.U.13.10.93,n.241)    AAGG 
Direttiva ai Commissari di Governo ai sensi dell'art.13, comma 1 della legge 23.8.88,n.400. 
 
Decreto   Presidente  Consiglio dei Ministri 1.10.93 ( G.U. 11.10.93,n.239 )      SAEO 
Approvazione dell'elenco delle localita' termali. 
 
Decreto   Ministro per l'ambiente 26.7.1993,n.392 ( G.U.4.10.93,n.233 )      PEPT    SIP 
Modificazioni ed integrazioni  al regolamento recante modalita' organizzaztive e di 
funzionamento dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, 
nonche' dei requisiti, dei termini , delle modalita' e dei dirittti di iscrizione adottato con decreto 
21 giugno 1991,n.324. 
 
Decreto legge 5 ottobre 1993,n.397 ( G.U.5.10.93,n.234)  FARM   SAEO  SAO   PERS 
Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria di formazione dei medici e di 
farmacovigilanza 
 
Circolare  Ministero della Sanita' 30.7.93,n.1100  ( G.U.22.10.93,n.249) SERT FARM 
Impiego dei farmaci sostitutivi nei trattamenti delle tossicodipendenze. 
 
Legge 15 ottobre 1993,n. 415 ( G.U. 18.10.93,n.245 )      AAGG 
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del 
Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. 
 
Decreto legge 19 ottobre  1993, n. 416 ( G.U. 19.10.93,n. 246 ) PERS 
Istituzione dell'istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica 
 
Decreto   Ministro del Tesoro  24 settembre 1993  (G.U. 6.10.93,n.235 )  RAG    PERS 
Determinazione dell'interesse di differimento  e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei 
debiti per contributi ed accessori  di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di 
previdenza ed assistenza obbligatoria. 
 
Decreto legge 17 settembre 1993, n. 369 ( G.U. 20.9.93,n.221 ) AAGG 
Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica 
amministrazione 



 
Legge 27 ottobre 1993,n.423  (G.U. 27.10.93,n.253 )   AAGG 
Conversione in legge con  modificazioni del decreto  legge 27 agosto 1993 ,n.324, recante 
proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali 
, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 
handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all'unione italiana ciechi. 
 
Legge costituzionale 29 ottobre 1993,n. 3 ( G.U. 30.10.93,n. 256 ) AAGG 
Modifica dell'art. 68 della costituzione. 
 
Decreto legge  2 ottobre 1993,n.396 ( G.U. 5.10.93,n. 234 ) SAS    SAEO      RAG 
Disposizioni in materia sanitaria. 
 
Decreto Legge 16 dicembre 1993,n.523 ( G.U. 18.12.93,n. 296 ) PERS 
Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica     ( 
INPDAP ) 
 
Legge  24 dicembre 1993,n.537  ( supplemento G.U.n.121 al n.303 del 28.12.93)RAG 
Interventi correttivi di finanza pubblica    ( art.2, comma 3  progeti finalizzati al miglioramento 
della produttività  P.O.) 
 
Legge 24 dicembre 1993,n.538 ( c.s. G.U. 28.12.93,n.303)  RAG 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato  ( legge finanziaria ) 
 
Legge 12 agosto 1993,n. 310  ( G.U. 20.8.93,n. 195 )    
Norme per la trasparenza  nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base 
sociale delle societa' di capitali nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti 
di proprieta' di beni  (  antimafia )( libro soci). 
 
Decreto del Ministro per la sanita'   3 agosto   1993  ( G.U. 23.8.1993, n. 197)  SERT 
Linee di indirizzo per la prevenzione , la cura il reinserimento sociale e il rilevamento 
epidemiologico in materia di alcooldipendenza. 
 
Decreto legge 4 dicembre 1993,n. 497 ( G.U. 4.12.93,n. 285 ) FARM   PERS 
Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria di formazione dei medici e di 
farmacovigilanza. 
 
Circolare    Ministero del tesoro 4.3.93,n15 ( G.U. 10.3.93,n.57 )  SAEO    PERS  RAG 
Nuove modalita' di versamento del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale 
in vigore dall1.1.93 ( art.11 D.L.vo 30.12.93,n.502) 
 
Decreto del Ministero del  Tesoro 6.2.193 ( G.U. 11.2.93,n. 34 )  RAG 
Modalita' di versamento dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale nei conti 
correnti intestati alle regioni e province autonome. 
 
Decreto Ministro per la Sanita' 22.12.93 ( G.U. 27.12.93,n.302)  FARM 
Esonero di alcune specialita' medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica. 
 
Decreto legge 30 dicembre 1993,n. 552  ( G.U. 30.12.93,n. 305 )  FARM 
Disposizioni urgenti in materia di farmaci 
 
Legge 23 dicembre 1993,n. 547 ( G.U. 30.12.93,n. 305 ) CED  AAGG 
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedure penale in 
tema di criminalita' informatica. 
 
Legge 23 dicembre 1993,n. 548  ( G.U. 30.12.93,n. 305)   SAEO 
Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica. 
 



Decreto legge 19 novembre 1993,n.465   ( G.U.19.11.93,n.272 )  PERS 
Proroga delle  disposizioni in materia di sgravi contributivi. 
 
Decreto legge 19 novembre 1993,n.464 ( G.U. 19.11.93,n.272 )  SAEO 
Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza 
medica di base. 
 
Legge 15 novembre 1993,n.462 ( G.U.19.11.93,n.272 )   PERS 
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili , inserimento  professionale dei giovani dei 
giovani e contratti di formazione e lavoro. 
 
Decreto  del Ministro  delle finanze 23.12.93  ( G.U. 29.12.93 n.304 ) RAG 
Modificazioni ai decreti ministeriali 7 e 13 dicembre 1993, concernenti approvazione dei moduli 
101,n.201 e 730 e delle relative istruzioni. 
 
Direttiva  Presidente del Consiglio dei Ministri 1.12.93 ( G.U. 20.12.93,n.297   )PERS 
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per i portatori di handicap. 
  
Decreto  Ministro di grazia e giustizia 14.12.93 ( G.U. 20.12.93,n. 297 ) PERS 
Riconoscimento di titolo abilitante all'estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia. 
 
Decreto Ministro per la sanita'  22.11.93  ( G.U. 16.12.93,n.294 ) RAG FARM  SAO 
Aggiornamento del prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue  tra servizi sanitari 
uniforme per tutto  il territorio nazionale. 
 
Circolare  Presidenza del Consiglio dei Ministri 5.3.93,n.7  ( G.U.10.3.93,n.57) PERS 
Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni 
pubbliche nel corso del 1993.D.L.vo 3.2.93,n.29. 
 
Direttiva  Presidente  Consiglio dei Ministri 17.12. 1993 (G.U.29.12.93,n.304)  PERS 
Composizione delle commissioni di concorso per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni 
pubbliche indicate nell'art.1 comma 2 del decreto legislativo 3.2.93,n.29. Aspetti specifici 
riguardanti le amministrazioni territoriali. 
 
Circolare 24 settembre 1993,n.94 del  Ministero del lavoro ( G.U.9.10.93,n.238) PERS 
Assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici. Decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29,art.42. 
 
Decreto legislativo 10.11. 1993,n.470  ( Suppl.to  alla G.U.276 del 24.11.93)  PERS 
Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29 , recante razionalizzazione 
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego. 
 
Decreto legislativo 7.12. 1993,n.517  ( Supp.to  alla G.U. 293 del 15.12.1993) ORG 
Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502, recante riordino della disciplina in 
materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992,n.421. 
 
Decreto del Ministro per la Sanita' 12 agosto 1993 ( G.U. 7.9.93,n. 210)   SAEO 
Disposizioni per il coordinamento dell'attivita' sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione 
delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati INPS e dell'INAIL. 
 
Circolare del Ministero dell'interno 30.7.93,n.10 ( G.U. 31.8.93,n.204 )   AAGG 
Legge 4 gennaio 1968,n.15. Ammissibilità' delle autentiche di sottoscrizioni di atti di impegno e 
degli atti di delega a pubbliche amministrazioni. 
 
Legge 23 marzo 1993,n.84  (  G.U. 1.4.93,n.76  )  SDSM   SAEO   PERS   MAI 
Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale 
 
Legge 6 dicembre 1993,n. 499 ( G.U. 6.12.1993,n.286)   PERS 
Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro. 



 
Legge  4 dicembre 1993,n.492 ( G.U. 4.12.93,n.285 )    PEPT 
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 2.10.93,n.396, recante disposizioni  in 
materia di edilizia sanitaria. 
 
Legge  23 dicembre 1993, n. 577 ( G.U. 8.1.94,n. 5)            PERS 
Modifica dell'art.1 della legge 6 novembre 1990,n. 325, che disciplina la promozione a titolo 
onorifico degli  ex combattenti del secondo conflitto mondiale. 
 
Decreto legge  28 dicembre 1993,n. 542 ( G.U. 304 del 29.12.93 )  PROG   
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative  - ( art. 
18  progetti finalizzati  ex art.26 L.67/88  ) 
 
Legge 31 dicembre 1993,n. 579 ( G.U. 8.1.94,n.5 )    PT 
Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali 
dello stato. 
 
Legge 4 dicembre  1993,n. 493  ( G.U. 4.12.93,n. 285)   PEPT 
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993,n. 398, recante 
disposizioni per l’accelerazione degli investimenti e per la semplificazione dei procedimenti in 
materia edilizia. 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.12.93,n.593  (G.U.18.2.94,n.40) 
Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione 
collettiva di cui all'art.45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio n.29.  
 
Risoluzione Ministero delle Finanze  9.10.93,n.V - X 497/93 RAG   AAGG PERS 
Pagamento imposta di bollo su copie di atti richiesti da parte di cittadini e consiglieri. 
 
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11.11.93,n.597 ( G.U.1.3.94,n.49) 
Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della 
funzione pubblica.        ORG 
 
Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 15.12.93  ( G.U.3.3.94,n.5)  PERS 
Rideterminazione del contingente delle aspettative sindacali. 
 
Decreto del Ministro per la funzione pubblica 8.6.93 ( G.U. 12.6.93,n.136)  PERS 
Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano  
nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la 
determinazione dei comparti di contrattazione  collettiva del pubblico impiego. 
 
Circolare  Presidenza  Consiglio dei Ministri 16 .4.93,n.15/93(G.U.21.4.93,n.92) PERS 
Art.47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29.Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva 
circolare n.72549/8.93.5 dell'11.3.91,riguardante il requisito della maggiore rappresentativita' su 
base nazionale della confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore 
pubblico pubblicata sulla G.U.n.65 del 18.3.91. 
 
Decreto legge 23 marzo 1993,n.73  (  G.U. 23.3.1993,n.68 )   AAGG 
Disposizioni urgenti concernenti  misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la 
pubblica amministrazione 
 
Decreto legislativo  12  febbraio  1993,n.39 ( G.U.20.2.1993,n.42)  CED 
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma  
dell'art.2 comma 1 lettera mm della legge 23 ottobre 1992,n.421. 
 
Legge 29 dicembre 1993, n. 578      MEDLEG 
Norme per l’accertamento e la certificazione di morte 
 
 



Leggi e provvedimenti regionali 
 
Legge regionale 1.2.1993 , n. 11      SIP 
Norme  in materia di indennità per danno  ambientale ai sensi dell’art.15 della legge 1497/1939 
 
Legge  regionale  16 aprile  1993, n. 18     SAO 
Norme di attuazione del D.M.  1.2.91 e modificazione  dell’art.58 della L.R. 64/87 
 
Legge regionale 27.4.93,n. 23       SAEO 
Istituzione di un tesserino personale per i medici chirurghi e gli odontoiatri 
 
Legge regionale  22 ottobre 1993,n. 57  (B.U.R. 10.11.93,N. 31)  AAGG 
Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo , per l'esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità' dell'attivita' amministrativa. 
 
Legge regionale  8 febbraio 1993,n.14 ( BUR 2.10.93,n.39 )   FARM 
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2.6.80,n.45, concernente nuova disciplina 
dell'orario , dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio. 
 
Legge regionale 3 febbraio 1993,n.12 ( BUR 2.10.93,n.39)   AAGG 
Disciplina transitoria del rinnovo degli  organi amministrativi di competenza della Regione Lazio.  
 
Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 ( B.U.R. 10,7,1993,n. 19 )SAEO  MAI  SERT 
Disciplina dell'attivita' di volontariato nella Regione Lazio.                SDSM   AAGG 
 
Legge regionale  1 settembre 1993, n.41 ( Supp.to  BUR 10.9.93 )  ( RSA )SDSM-SAO 
Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali. 
 
Legge Regionale 20 settembre 1993,n.55  ( BUR 20.10.93,n.29 )  SAO 
Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 91,n.412. 
 
Legge Regionale 21 ottobre 1993,n.56  ( supp.to BUR  21.10.93n.29 ) AAGG 
Istituzione del comune autonomo di Boville, comprendente le frazioni  del comune di Marino. 
 
Deliberazione della Giunta regionale 15.4.1993,n.2634 ( BUR 9.10.93,n.28) - 
Regolamento tipo delle scuole per podologi e ordinamento didattico dei corsi. 
 
Deliberazione della Giunta regionale 20.10.93,n.7919 ( BUR 30.12.93) SERT 
Adozione dello schema tipo di convenzione tra Unita' sanitarie locali ed enti,societa' cooperative 
ed associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze 
stupefacenti o psicotrope, approvato con D.M.19.2.93. 
 
Deliberazione  Giunta regionale 6 agosto 1993,n.6481 ( BUR 30.11.92,n.33 s ) RAG 
Approvazione della legge 26 aprile 1993,n.131 - Approvazione della nuova modulistica  da 
inoltrare agli enti locali del Lazio e conferma della delega all'assessore al bilancio per la 
formulazione delle osservazioni inerenti le relazioni previsionali e programmatiche. 
 
Deliberazione  Consiglio regionale 27 ottobre 1993,n.833 ( BUR 19.2.94,n.5)      ORG 
Deliberazione del Consiglio regionale 15.3.90,n.1170 concernente norme sulle associazioni 
intercomunali e sulla organizzazione gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali, 
modifica e integrazione. 
 
Deliberazione della Giunta regionale n.11726 del 28 dicembre 1993, concernente consultori 
familiari, leggi n.105/75 e n. 194/78, piano di ripartizione   contributi funzionamento e interventi 
straordinari settore materno infantile anno 1993. Capitolo 42115 bilancio regionale anno 1993, 
lire 4.000.000.000._    MAI 
 
Deliberazione  Giunta Regionale del Lazio 13.10.93,n.7731 ( G.U.10.12.93,n.34)  SERT 



Recepimento atto d'intesa per la definizione di criteri uniformi d'iscrizione agli albi degli enti 
ausiliari che gestiscono strutture di riabilitazione pere tossicodipendenti di cui all'art.116 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 309/90. 
 
Deliberazione   della Giunta  regionale  27  ottobre  1993 , n. 8296 
Sistema di emergenza  sanitaria - Autorizzazione ad assumere personale a completamento 
dell’organico esistente  presso il PIC di Roma. 
 
Deliberazione  della Giunta Regionale  23.12.1993,n. 10763  ( BUR  n.12 del 30.4.94 ) 
Recepimento atto intesa approvato dalla conferenza tra Stato-Regioni nella seduta ddel 30 
luglio 1992. Disposizioni per la prevenzione e  cura del diabete mellito. 
 
Deliberazione della Giunta regionale 29.12.93,n.11790  ( BUR 30.7.94,n.21)  
Progetto Lazio  diabete 
 
Circolari  e note  regionali 
 
Circolare  08 01 93  n.1 
Art. 4 comma 7, L. 412/1991. Rapporto unico di lavoro. Incompatibilita` attivita` libero - 
professionali. 
 
Circolare  11 01 93   n.2 
Specialita` convenzionata esterna. 
 
Circolare  12 01 93  n.3 
L.R. 56/1992. 
 
Circolare  13 01 93  1    ( Sett. 58 ) 
Inquadramento farmacisti collaboratori ex ospedalieri ottemperanza alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 123/1991. 
 
Lettera Circolare  14 01 93 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese in c/capitale - terzo 
Provvedimento ai sensi dell' art. 35 della L. 119/1980. Esercizio 1992. 
 
Lettera Circolare  14 01 93  ( Sett. 58 ) 
L.R. 8/1988. 
 
Lettera Circolare  15 01 93   ( Sett. 55 ) 
Aggiornamento tariffa per prestazioni di terapia radiante. 
 
Lettera Circolare  21 01 93  ( Sett. 59 ) 
Attivita` 1992 e programma 1993. 
 
Lettera Circolare 27 01 93    ( Sett. 58 ) 
Misure in materia di pubblico impiego - art. 7 D.L. 384/1992, convertito in L. 438/1992. 
 
Circolare  28 01 93  n.4 
Rendiconto quarto trimestre 1992 e modelli C e D. 
 
Lettera Circolare  02 02 93   ( Sett. 54 ) 
Assistenza sanitaria erogata in applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/1971, 574/1972 e 
convenzioni bilaterali con altri paesi. 
 
Circolare  03 02 93   n.5  ( Sett. 58 ) 
Circolare 23/12/1992 n. 13/I.P. del Ministero del Tesoro. Precisazioni in ordine ai passaggi ad 
altre funzioni per inidonieta` fisica. 
 
Circolare  03 02 93  n.6 



Deliberazione di Giunta regionale n. 9658 del 10/11/1992. Inquadramento personale con 
funzioni di riabilitazione previsto dall' art. 57 primo comma del D.P.R. 348/1983. Decorrenza 
1/12/1990. 
 
Circolare  03 02 93  n.7  ( Sett. 54 ) 
Misure per accelerare le procedure della definizione delle domande di riconoscimento della 
invalidita` civile, delle minorazioni visive e del sordomutismo. 
 
Circolare  04 02 93  n.8  ( Sett. 55 ) 
Decreto 22/1/1993, reddito famigliare. 
 
Circolare  10 02 93  n.9   ( Sett. 56 ) 
Ripianamento disavanzi esercizi pregressi. 
 
Lettera Circolare  12 02 93  ( sett. 55 ) 
Smarrimento tesserini e contrassegni. 
 
Circolare  15 02 93   n.10   ( Sett. 58 ) 
Art. 4 comma 7, L. 412/1991. Incompatibilita`. Attivita` di consulenza. Art. 4 comma 10 D. leg. 
502/1992. Attivita` libero professionali. 
 
Circolare  17 02 93   n.11  ( Sett. 55 ) 
Integrazione alimentare per pazienti con fibrosi cistica. 
 
Circolare  18 02 93  n.12 
Aggiornamento ed integrazioni direttive sulle procedure per l' acquisizione di beni e servizi delle 
usl. 
 
Circolare  18 02 93  n.13  ( Sett. 58 ) 
Art. 4 comma 7, L. 412/1991. 
 
Lettera Circolare  25 02 93   ( Sett. 57 ) 
Programma regionale di interventi in materia di edilizia in materia di edilizia sanitaria. D.C. n. 
1108 del 25/1/1990. Determinazione delle procedure con le quali eseguire le opere approvate 
dal Nucleo di Valutazione. 
 
Circolare  04 03 93  n.15  ( Sett.55) 
Applicazione dell' art. 6 del D.L. 384/1992 convertito con modificazioni dalla L. 438/1992. 
 
Circolare  04 03 93  n.14 
Accelerazione e intensificazione piani di profilassi obbligatoria contro la Tubercolosi e Brucellosi 
bovina e la Brucellosi ovicaprina. 
 
Lettera Circolare  08 03 93  ( Sett. 55 ) 
Ossigeno - ozonoterapia. 
 
Lettera Circolare  09 03 93 
Erogazione degli importi per spese correnti a destinazione vincolata assegnate nei precedenti 
esercizi. 
 
Lettera Circolare  09 03 93 
Erogazione degli importi relativi al finanziamento per l' attuazione dell' istituto per l' 
incentivazione alla produttivita` Sub/B dell' anno 1989. 
 
Lettera Circolare  10 03 93 
Scelta del medico di medicina generale. 
 
Circolare  11 03 93  n.16  ( Sett. 58 ) 
Quesiti delle usl. 
 
Lettera Circolare  12 03 93  ( Sett. 54 ) 
Adempimenti L.R. 64/1987. 



 
Circolare  15 03 93  n.17  ( Sett. 58 ) 
Art. 1 D.L. 384/1992, convertito con L. 438/1992. 
 
Circolare  16 03 93  n.18  ( Sett. 59 ) 
Campagna di intervento straordinario di vigilanza sulla ristorazione collettiva. 
 
Lettera Circolare  19 03 93  ( Sett. 54 ) 
Elenco aggiornato delle ambulanze private autorizzate. 
 
Circolare  24 03 93  n.19 
Invito agli Amministratori straordinari ad intervenire presso i titolari delle farmacie convenzionate 
affinche` indichino sulla ricetta l' esquantitativo di ossigeno liquido. 
 
Circolare  01 04 93  n.20 
Cirsolare 9 marzo 1993, n. 9/93. Art. 54 del D. leg. 29/1993. Aspettative e permessi sindacali. 
Aspettativa per funzione pubblica elettiva. Direttiva circolare. 
 
Circolare  01 04 93  n.21  ( Sett.54) 
Indirizzi e disposizioni per le procedure di autorizzazioni a fruire delle prestazioni assistenziali 
presso centri di altissima specializzazione all' estero. 
 
Circolare  03 04 93  n.22 
Art. 6, comma 10, del D.M. 387/1991. Presentazione di istanza di aggravameno dell' invalidita` 
civile in pendenza di ricorso gerarchico. 
 
Circolare  05 04 93  n.23 
Elenco aggiornato delle ambulanze private autorizzate. 
 
Circolare  07 04 93  n.24 
Disapplicazione normativa sulla riserva del 30% in favore delle imprese ubicate nel 
Mezzogiorno d' Italia ( L. 64/1986 ). 
 
Circolare  07 04 93  n.25 
Specialistica convenzionata esterna. Conguaglio 4%. 
 
Circolare  07 04 93  n.26  ( Sett. 58 ) 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Circolare 11 marzo 1993 n. 10/1993. Chiarimenti su D. 
leg. 29/1993. 
 
Circolare 07.04.93, n.27  ( sett. 55 ) 
Errori metabolici congeniti. 
 
Lettera Circolare  09 04 93 
D.P.R. 314/1990. Art. 14 scelta del medico di fiducia. 
 
Circolare  14 04 93  n.29 
Assenza dal servizio per recarsi a votare in localita` diversa da quella dell' ufficio di 
appartenenza. ( Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione 
Pubblica prot. 6719/92/10.0.235 del 1/12/1992 ). Diritto alla missione ed al congedo 
straordinario. 
 
Circolare  15 04 93  n.30 
Art. 16 e 86 D.P.R. 384/1990. Passaggio ed altre funzioni per inidonieta` fisica del personale 
Usl. 
 
Circolare  15 04 93  n.31 
DD.MM. 4/1/1991 e 5/2/1993: determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d' 
armi. 
 
Lettera Circolare  15 04 93   ( Sett. 54 ) 
Circolare 3/2/1993 n. 7. Chiarimenti. 



 
Lettera Circolare  18 04 93 
Aggiornameno tecnico scientifico del personale di cui al primo comma dell' art. 45 del D.P.R. 
761/1979. 
 
Circolare  21 04 93   n.32   ( Sett. 55 ) 
D.L. 100/1993. 
 
Lettera Circolare  24 04 93   ( Sett. 60 ) 
Indennita` spettante ai cittadini affetti da TBC - Anno 1992. 
 
Circolare  26 04 93  n.33 
L. 412/1991, controllo sugli atti delle usl. 
 
Circolare  03 05 93  n.34 
Decreto del Ministero della Sanita` 4 marzo 1993: determinazione dei protocolli per la 
concessione dell' idonieta` alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate ( G.U. 
18/3/1993 serie generale N. 64 ). 
 
Circolare  10 05 93  n.35 
Circolare n. 16 prot. n. 13751/93/6/2/31 del 22/4/1993 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Dipartimento per la Funzione Pubblica. Applicazione dell' art. 3, lettera b ) della legge 
delega 421/1992 recepito dall' art. 16 del Decreto Legislativo 503/1992. Facolta` di permanenza 
in servizio per un biennio. 
 
Lettera Circolare  10 05 93  ( Sett. 58) 
L.R. 50/1990. 
 
Circolare  11 05 93  n.36 
D. Lgr. 277/1991. Applicazione delle norme riguardanti la rumorosita` con particolare riferimento 
alle attivita` lavorativa con esposizione discontinua, ed alle problematiche connesse alla 
informazione e formazione dei lavoratori. 
 
Circolare  13 05 93   n.37  ( Sett. 53 ) 
Rilevazione situazione persone ricoverate in strutture di ricovero per lungodegenza in cliniche 
psichiatriche ed in centri di riabilitazione e recupero ex art. 26 L. 833/1978. 
 
Circolare  14 05 93  n.38  ( Sett. 58 ) 
Circolare 9 marzo 1993, n. 8/1993. Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri 
organizzativi. Orario di Servizio, orario di lavoro, orario di apertura al pubblico. 
 
Circolare   14 05 93  n.39  ( Sett. 53 ) 
Seconda rilevazione dello stato di funzionamento all' assistenza domiciliare nel Lazio ( L.R. 
88/1988). 
 
Lettera Circolare  14 05 93 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese in c/capitale - Secondo 
Provvedimento ai sensi dell' art. 35 della L. 119/1981. Esercizio 1993. 
 
Lettera Circolare  14 05 93 
L. 412/1991. Controllo sugli atti delle usl. 
 
Circolare  17 05 93  n.40 
Applicazione dell' art. 18, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli artt. 
26, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
 
Circolare  17 05 93  n.41 
Rilevazione statistica del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Esercizio 1991 ( L. 
444/1985). 
 
Circolare  17 05 93  n.42 
Certificato di abilitazione professionale ( KE ) alla guida dei mezzi di emergenza. 



 
Circolare  17 05 93  n.20 
Commissione delle comunita` europee. Europa contro il cancro. Un curriculum in oncologia per 
gli studenti di odontoiatria i in Europa. 
 
Lettera Circolare  17 05 93 
Congedo ordinario. 
 
Lettera Circolare  17 05 93 
Utilizzazione graduatorie concorsi riservati ex art. 17, D.P.R. 761/1979. 
 
Lettera Circolare  17 05 93 
Indennita` ai componenti del collegio dei revisori. 
 
Circolare   19 05 93  n.43 
Accertamenti sanitari per l' idonieta` sportiva agonistica nei confronti di atleti appartenenti ad usl 
diverse da quelle di residenza. 
 
Lettera Circolare  19 05 93  ( Sett. 59 ) 
Verbali di vigilanza e controllo. 
 
Circolare  24 05 93   n.45 
RIlascio certificazione medico idonieta` psicofisica porto d' armi al personale diplomatico degli 
stati esteri e delle organizzazioni internazionali. 
 
Circolare  24 05 93   n.44  (   Sett. 54 ) 
Qualifica di U.P.G. ai farmacisti. 
 
Circolare  24 05 93  n.22 
D.lg. 508/1992. Attuazione della direttiva 90/667/CEE che stabilisce le norme sanitarie per l' 
eliminazione, la trasformazione e l' immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la 
protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce 
e che modifica la direttiva 90/425/CEE. 
 
Lettera Circolare   02 06 93  ( Sett. 55 ) 
Sospensione indennita` di contingenza in virtu` della sentenza della Corte Costituzionale n. 
566/1989. 
 
Lettera Circolare  03 06 93 
Modalita` di compilazione delle schede di rilevazione dei dati di struttura, di controllo e 
revisione, di vigilanza riguardanti alimenti e bevande. 
 
Lettera Circolare  07 06 93 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio delle somme relative al parziale ripianamento della 
maggiore spesa sanitaria di parte corrente a destinazione indistinta dell' anno 1992. Mutuo 
30%. Cassa DD. e PP. D.L. 9/1993. 
 
Lettera Circolare  07 06 93 
Norme concorsuali per l' assunzione di psicologi nelle Usl. 
 
Circolare  08 06 93   n.46 
Variazione dei direttori tecnici o dei responsabili dei presidi ambulatoriali privati. 
 
Circolare  09 06 93  n.47 
Ripianamento dei disavanzi delle Usl e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l' 
anno 1989 D.L. 9/1993 convertito nella L. 67/1993. 
 
Circolare  11 06 93  n.48 
Cure idrotermali. 
 
Circolare  15 06 93  n.49 
Indicazioni sulla stipula di polizze assicurative nelle usl. 



 
Circolare  15 06 93  n.50 
Modalita` di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali a favore dei soggetti 
appartenenti a nuclei familiari con reddito superiore ai limiti stabiliti dall' art 6 della L. 438/1992. 
 
Circolare  15 06 93  n.51  ( Sett. 55 ) 
D.L. 179/1993. 
 
Lettera Circolare  22 06 93  ( Sett. 56 ) 
Richieste della procura generale della corte dei conti. 
 
Circolare  25 06 93  n.52 
Modalita` organizzative ed operative del Servizio Regionale di Nutrizione Artificiale Domiciliare 
(Serenad ). 
 
Lettera Circolare  25 06 93 
Misure correttive della spesa farmaceutica ( art. 4, legge 412/91 ). 
 
Circolare  30 06 93  n.26 
Razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle strutture veterinarie delle Usl e del servizio 
veterinario regionale. 
 
Circolare  03 07 93  n.53 
Avviso per l' inserimento negli elenchi dei medici di medicina generale ( carenze al 30 
settembre 1992 ). 
 
Circolare  05 07 93  n.54  ( Sett. 54 ) 
Art. 3, comma 1, D.M. 387/1991 - accertamenti sanitari per il collocamento obbligatorio. 
 
Circolare  06 07 93   n.27 
D.lg. 109/1992, concernente l' etichettatura, la presentazione e la pubblicita` dei prodotti 
alimentari e D.lg. 3 marzo 1993, concernente il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 
Competenze degli organi sanitari territoriali in materia di vigilanza. 
 
Lettera Circolare  08 07 93 
Dlg. 502/1992. Proposta di modifica degli ambiti territoriali delle usl. 
 
Circolare  13 07 93  n.55 
Erogazione delle risorse ottenute con il mutuo bancario per l' ulteriore ripianamento del 
disavanzo della spesa sanitaria 1987/1988. 
 
Circolare  14 07 93  n.56 
Modalita` attuazione D.L./vo 538/1992. 
 
Lettera Circolare  14 07 93 
Partecipazione alla spesa per il rilascio di certificazioni medico - legali. 
 
Circolare  16 07 93  n.57 
Contenimento della spesa farmaceutica mediante interventi sulla fase prescrittiva. 
 
Circolare  22 07 93   n.58 
Attivita` analitica delle strutture ( P.M.P. ) ( I.Z.S. ). 
 
Circolare  22 07 93  n.59 
" Amianto negli edifici. Linee guida per gli operatori dei Servizi di prevenzione " . 
 
Circolare  24 07 93  n.60 
Determinazione dei criteri, vincoli, priorita` e modalita` per la predisposizione da parte delle Usl 
dei bilanci di previsione dell' anno 1993. 
 
Lettera Circolare  03 08 93  (  Sett. 55 ) 
Ore vacanti nei servizi di guardia medica rilevate al 31/12/90. 



 
Lettera Circolare  04 08 93  ( Sett. 53 ) 
Legge regionale 27/4/93 n. 23 
 
Lettera Circolare  05 08 93 
Vigenza Albo Regionale degli Enti Ausiliari per tossicodipendenze e convenzioni anno 1993. 
 
Lettera Circolare  06 08 93 
Modalita` di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di soggetti 
appartenenti a nuclei familiari con reddito superiore ai limiti stabiliti dall' art. 6 della L. 438/92. 
 
Lettera Circolare  06 08 93 
Prelievo precoce di villi coriali e malformazioni. 
 
Lettera Circolare  06 08 93 
Capitolato speciale d' oneri tipo relativo alle gare di appalto - concorso per la fornitura di sistemi 
per indagini diagnostiche per i laboratori di analisi e centri trasfusionali delle usl ( art. 2, L.R. 
22/1989 ) e lettera tipo di invio alle ditte partecipanti. 
 
Lettera Circolare  06 08 93 
Acquisto di farmaci da parte delle usl. 
 
Lettera Circolare  16 08 93 
Circolare del Ministero della Sanita` n. 600. 1/24400/AG/1837 del 10/5/1993 - libera professione 
dei medici veterinari pubblici dipendenti. Ordinanza T.A.R. Lazio del 29/7/93, allegata. 
 
Lettera Circolare  30 08 93 
L. R. n. 8 dell' 8/2/88 - personale delle Usl - graduatorie. 
 
Circolare  31 08 93  62 
Decreto legge 278/1993 
 
Lettera Circolare  03 09 93 
Inquadramento del personale con funzioni di riabilitazione. 
 
Lettera Circolare  03 09 93 
Legge regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera Pubblica e Privata. Flussi informativi 
1992. 
 
Circolare  16 09 93  n.63 
Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
 
Circolare  20 09 93  n.64 
D.P.R. 94/1989 art. 13. 
 
Circolare  20 09 93  n.65 
Erogazione in regime di day - hospital di immunoglobulina umana intravenosa alle donne 
autoimmuni in gravidanza. 
 
Circolare  7 10 93  n.66 
Adempimenti relativi alla decisione del Consiglio di Stato - Sez. V n. 274/1992 - annullamento 
art. 117 - lettere a) b) c) del D.P.R. 270/1987. 
 
Lettera Circolare  07 10 93 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese in c/capitale - Terzo 
provvedimento ai sensi dell' art. 35 della L. 119/1981 - Esercizio 1993. 
 
Lettera Circolare   07 10 93 
Deliberazione Giunta Regionale 20/7/93 n. 5656 concernente direttiva sulla vigilanza delle Case 
di Cura private - L.R. 64/87. 
 
Circolare  12 10 93  n.67 



Richiesta sospensione restituzione GESCAL. 
 
Lettera Circolare  12 10 93 
Personale delle Usl. Corresponsione di onorari professionali in violazione delle vigenti norme 
contrattuali. 
 
Circolare  19 10 93  n.68 
Misure per accelerare la definizione delle domande di riconoscimento dell' invalidita` civile, delle 
minorazioni visive e del sordomutismo. 
 
Lettera Circolare  22 10 93 
Erogazione dei fondi per le spese di gestione dei corsi e degli assegni ed indennita` degli allievi 
relativi al trimestre ottobre - dicembre 1992. 
 
Circolare  02 11 93  n.69 
Integrazione tabella Discipline dei profilo professionale Medici e relativa codificazione. 
 
Lettera Circolare  04 11 93  ( Sett. 55 ) 
Trasmissione deliberazione Giunta regionale n. 7815 del 13/10/1993. 
 
Lettera Circolare  05 11 93 
Erogazione alle usl degli importi per spese correnti relativi all' anno 1993. 
 
Lettera Circolare  12 11 93 
Erogazione alle Usl della Regione Lazio degli importi per spese in c/capitale - Quarto 
provvedimento ai sensi dell' art. 35 della L. 119/1981 - Esercizio 1993. 
 
Circolare  16 11 93  n.70 
Modalita` operative per l' organizzazione ed il funzionamento del Sistema Regionale di 
Riferimento per i Trapianti. 
 
Lettera Circolare  16 11 93 
Erogazione alle usl della Regiona Lazio degli importi relativi al finanziamento per l' attuazione 
dell' istituto dell' incentivazione alla produttivita` per progetti 1989 - 1990, progetti revisione 
tabulati medici generici 1989, F.I.C. 1989. 
 
Lettera Circolare  18 11 93 
Erogazione alle Usl del mutuo bancario di L. 489.280.000.000. quale finanziamento della 
maggiore spesa sanitaria 1991 ( art. 1 L. 67/1993 ). 
 
Circolare  29 11 93  n.71 
Convenzioni per protesi dentarie ed odontotecniche 
 
Circolare  06 12 93  n.72  ( Sett. 55 ) 
D.L. 937/1993. 
 
Circolare  10 12 93  n.73 
Programmi di profilassi e di eradicazione della tubercolosi della brucellosi bovina e bufalina, 
della brucellosi ovina e caprina e della leucosi bovina enzootica. 
 
Lettera Circolare  13 12 93 
Presidi per soggetti affetti da diabete mellito. 
 
Lettera Circolare  16 12 93 
Decreti autorizzativi trasporto infermi sensi L.R. 49/1989. 
 
Circolare  18 12 93  n.75   ( Sett. 53 ) 
Fornitura beni e servizi di durata pluriennale. 
 
Circolare  20 12 93  n.76 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Circolare 21 ottobre 1993 n. 23166/6 - 2 - 31. Chiarimenti 
circa le modalita` di applicazione dei benifici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, e 



degli artt. 1 e 2 - primo comma - della L. 336/1970, in favore dei dipendenti pubblici 
appartenenti alle qualifiche funzionali, che risultino essere rispettivamente mutilati ed invalidi 
per servizio e combattenti. 
 
Circolare  21 12 93  n.77 
CEE. Appalti pubblici - restrizioni alla libera prestazione dei servizi ( art. 59 trattato CEE ). 
 
Circolare  22 12 93  n.78  ( Sett. 54 ) 
Indirizzi e disposizioni circa le modalita` di applicazione del D.M. 3/11/1989 e successive 
modificazioni. 
 
Circolare  23 12 93  n.79 
Rideterminazione quote di finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta dell' 
esercizio 1993 delle Usl e degli Enti del settore sanitario della Regione Lazio. 
 
Circolare  23 12 93   n.79 
Rideterminazione quote di finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta dell' 
esercizio finanziario 1993 delle Usl e degli Enti del settore sanitario della Regione Lazio. 
 
Circolare  24 12 93 
Assegnazione ed erogazione dei fondi per garantire la continuita` delle prestazioni di assistenza 
farmaceutica nell' anno 1993 - ( L. 71 e 72/1993 ). 
 
Circolare  assessorato   EE.LL.  7.1.1993,n.   10 
Autorizzazione  regionale   alla  istituzione  e  gestione  di  case  di  riposo 
 
1994 

 
Legge  14  gennaio 1994, n. 19   
Conversione in legge  con modificazioni  del D.L. 15.11.93,n. 453 , recante  disposizioni in 
materi a  di  giurisdizione e controllo della Corte dei Conti 
 
Legge 5 gennaio 1994 , n.36   ( G.U. 19.1.94,n.14 S.O )    SIP 
Disposizioni in materia di risorse idriche   (  acqua -  acque  ) 
 
Decreto legge 26.2. 1994, n.134 ( G.U. 28.2.94,n.48 )  PERS  PEPT  SAO  SPISL 
Disposizioni  urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. 
 
Circolare del Ministro per la funzione pubblica 16.2.1994,n.3 ( G.U.22.2.94,n.43)   
Orario di servizio e orario di lavoro.               ORG 
 
Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (G.U.22.2.94,n.43) 
Principi sull'erogazione  dei servizi pubblici.( Carta dei servizi )  ORG 
 
Legge  28.1.94,n. 63 Testo del D.L. 29.11.93,n.480 coordinato con la legge di conversione  
recante  modifica dell'art. 10 comma 3 della legge 4 maggio 1990,n.107, concernente la 
disciplina  per le attivita' trasfusionali. ( G.U. 28.1.94,n.22)   (  sangue )  SAEO   SAO   
 
Legge 11 febbraio 1994,n.109  ( S.O. alla G.U. 19.2.94,n.41)   PEPT 
Legge quadro in materia di lavori pubblici. ( edilizia ) ( integrata con modifiche con D.L. 
3.4.95,n.101 convertito in legge  con L.2.6.95,n.216; D.L. 5.11.95,n. 499  , convertito in legge 
con L.28.12.95,n.249 ; D.L 25.1.96, n. 31 e D.L. 25.3.96,n. 135 ) 
Testo agiornato  con le  modifiche  introdotte successivamente  , pubblicato sul   S.O. alla  G.U. 
5. Ottobre  199, n. 234 
 
Decreto Legge 14 febbraio 1994, n. 106 ( G.U. 16.2.94,n.38)   PERS 
Istituzione dell'Istituto  nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.   ( 
INPDAP ) 
 
Decreto del Ministro del Tesoro 7 gennaio 1994 ( G.U.1.2.94,n.25)  PERS 



Determinazione dell'interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale  dei  
debiti per contributi ed accessori di legge dovuti   dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatoria. 
 
Legge  26 gennaio 1994, n. 63  ( G.U. 28.1.94, n. 22 ) SAO  SAEO 
Testo del decreto legge 29 novembre 1993,n. 480, coordinato con la legge di conversione 
recante modifica  dell’art.10 comma 3 della legge 4 maggio 1990, n.107 concernente la 
disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti per la 
produzione di plasmaderivati ( sangue ) 
 
Decreto legge 7 gennaio 1994,n.8 (  G.U. 8.1.94,n. 8) SIP SAO SAEO  FARM- 
Disposizioni urgenti in materia sanitaria . 
( ART.17  termini prescrizione Corte dei Conti )    AAGG-RAG 
 
Decreto legge 7 gennaio 1994,n.9  ( G.U. 8.1.94,n.5)    SAEO 
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali della legge 26 
giugno 1990,n.162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze. 
 
Decreto Ministro Grazia e giustizia 4 febbraio 1994  ( G.U.9.2.94,n.32 ) SAEO 
Individuazione delle comunita' terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti. 
 
Decreto Legge 4 febbraio 1994,n.90 ( G.U. 5.2.94,n. 29)   RAG 
Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria 
 
Nota del Ministero della Sanità   n. SCPS/100/15.162  dell’8 febbraio 1994  
Applicazione dell’art.8 della legge 24 dicembre  1993, n.537 recante interventi correttivi  di 
finanza pubblica 
  
Decreto del Ministero per la Sanita' 21.1.94  ( G.U.2.2.94,n.26)  RAG 
Prestazioni sanitarie rese da professionisti esenti dall'imposta sul valore aggiunto 
 
Decreto Legge 1 febbraio 1994,n.79 ( G.U.2.2.94,n.26) FARM SAEO PERS 
Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria di formazione dei medici e di 
farmacovigilanza; 
 
Legge 25  gennaio 1994,n.82 ( G.U.3.2.94,n.27)    SIP 
Disciplina delle attivita'  di pulizia, disinfezione , disinfestazione, di derattizzazione e di 
sanificazione. 
 
Circolare 10 febbraio 1994, 302 ( G.U. 16.2.94,n.38)    PEPT 
Applicazione dell'art.6 della legge 24 dicembre 1993, n.537 - Appalti  e concessioni di lavori 
pubblici. 
 
D. P.R. 25 gennaio 1994,n.130 ( G.U. 26.2.94,n.47) AAGG 
Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968,n.15 con particolare 
riferimento all'art.3.e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive. 
 
Circolare del  Ministero del Tesoro 3.2.94,n.14 ( G.U. 19.2.94,n.41)  PERS 
Attuazione del decreto legislativo 3.2.93,n.29 - Il conto annuale. 
 
Circolare  dell'INPDAP  18.2.94,n.4  ( G.U. 26.2.94,n.47)   PERS 
Legge 24 dicembre 1993,n.537. Modifiche  degli ordinamenti delle soppresse casse pensioni 
degli istituti di previdenza a decorrere dall'1.1.94. 
 
Circolare del Ministero del Tesoro 15.2.94,n.19 ( G.U. 25.2.94,n.46)  PERS 
Legge 24 dicembre 93,n.537 . Interventi correttivi di finanza pubblica. Art.11. Applicazione 
nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili dello stato. 
 
Legge  26 febbraio 1994, n.133   ( G.U. n.48 del 28.2.94)   RAG 



Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica 
 
Decreto  Presidente del  Consiglio dei Ministri 7 .2.94 n.174 ( G.U.15.3.94,n.61) PERS 
Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. 
 
Decreto legge 8 marzo   1994,   n. 164 ( G.U. 9..3.94,n.56)SAO SAEO  FARM PERS 
Disposizioni urgenti in materia sanitaria 
 
Decreto legge 8 marzo 1994,n.165 ( G.U.9.3.94,n.56) SERT   
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali della legge 26 
giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze. 
 
Decreto legge 17 marzo 1994,n.178   ( G.U. 18.3.94,n.64)   PERS 
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili , inserimento professionale dei giovani e 
contratti di formazione e lavoro. 
 
Decreto legge 17 marzo 1994,n.179 ( G.U. 18.3.94,n. 64)   AAGG 
Disciplina della proroga degli organi amministrativi 
 
Legge 29 gennaio 1994,n.87  ( G.U. 5.2.1994,n.29 )    PERS 
Norme relative al  computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della 
buonuscita dei pubblici dipendenti. 
 
Decreto legge 29 aprile 1994,n.257 ( G.U.30.4.94,n.99 )            SPISL  SAO SAEO   
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. 
 
Decreto legge 14 aprile 1994,n. 236 ( G.U. 18.4.94,n.89)   PERS 
Istituzione dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) 
 
Circolare 13 aprile 1994,n. 10/94   Ministro per la funzione pubblica (G.U:89/94) PERS 
Art.54, commi 4 e 6 del decreto legislativo 3.2.1993,n.29, aggiornamento dei dati di cui alla 
direttiva circolare n.9/93 del 9 marzo 1993, riguardante aspettative e permessi sindacali 
aspettative per funzioni pubbliche, integrazione tabella allegata 3  
 
Decreto  Ministro della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233  ( G.U. 16.4.1994,n.88)    ORG 
Regolamento per la organizzazione , il funzionamento e la disciplina delle attivita' dell' Agenzia 
per i servizi sanitari regionali.  ( ASSR ) 
 
Decreto  Ministro per la funzione pubblica del 7 aprile 1994 ( G.U. 13.4.94,n.85) PERS 
Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale 
che partecipano alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova 
disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni 
pubbliche. 
 
Decreto   Ministro per la funzione pubblica 13 aprile 1994 ( G.U. 19.4.94,n.90)  PERS 
Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali  maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione del 
contratto collettivo quadro di cui all'art.45, commi 5 e 6  del decreto legislativo 10 novembre 
1993,n.470, che istituisce l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.4.1994 ( G.U.4.5.94,n.102) PEPT 
Direttiva in materia di appalti e forniture pubbliche 
 
Nota ministeriale 5 maggio 1994  ( G.U. 20.2.96,n. 42 ) 
Linee guida concernenti l’azione programmata “ Prevenzione e cura delle malattie oncologiche” 
 
Nota del Ministero della sanità  SCPS/ del 9 luglio 1994   PERS SAO  



Indirizzi sull’esercizio dell’attività libero professionale nelle strutture del Servizio sanitario 
nazionale 
 
Nota ministeriale 31 marzo 1994   SAEO   ORG 
Linee guida per le residenze sanitarie assistenziali  ( RSA) 
 
Nota ministeriale 5 aprile 1994        
Linee guida  sugli istituti e centri per il recupero e la riabilitazione funzionale 
 
Decreto  Presidente della Repubblica 7.4.94 ( G.U. 22.4.94,n.93)-SIP SAO   
Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1994 - 1996. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 7.4.1994  SAO     SAEO 
Approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 
1994 - 1996.    ( sangue ) 
 
Decreto del presidente della Repubblica 7 aprile 1994 ( G.U. 22.4.94,n.93)- 
Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1994 - 1996.   
 
Decreto legge  31 maggio 1994,n.331  ( G.U. 1.6.94,n.126)  PEPT 
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 
Decreto del Ministero delle Finanze 6 maggio 1994 ( G.U. 2.6.94,n.127)     SAEO 
Comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici all'anagrafe 
tributaria su supporto magnetico degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di 
trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. 
 
Testo del  D.L. 30 maggio 1994,n.325 ( G.U. 1.6.94,n.126)  coordinato con la legge di 
conversione 19 luglio  1994   ,n.467  , recante   misure urgenti in materia di partecipazione alla 
spesa sanitaria , di formazione dei medici e di farmacovigilanza. FARM  SAEO   
 
Decreto  Presidente della Repubblica 19.4.1994,n.303 ( G.U.118)  PROGR        ORG 
Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti 
sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo e dei progetti  pilota finalizzati al recupero della 
produttivita'.  ( P.O.) 
 
Decreto 14 aprile 1994  ( G.U. 29.4.94,n.98)   MEDLEG PERS 
Differimento del termine di validita' e revisione dell'elenco delle patologie ammesse per la 
fruizione di terapie termali. 
 
Circolare dell'Autorita' informatica nella pubblica amministrazione 24.3.94 (G.U.75/94) 
Art.8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,n.39; richieste di parere all'Autorita' per 
l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e 
servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.  CED      PEPT 
 
Decreto legge 14 aprile 1994,n.236  ( G.U.18.4.94,n. 89 )   PERS 
Istituzione dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica; 
 
Circolare del Ministro per la funzione pubblica  23.3.94,n.6 ( Supp.54 :G.U. 2.4.94,n.77) 
Carichi di lavoro delle amministrazioni pubbliche e dotazioni organiche delle amministrazioni 
dello Stato.       ORG  PERS 
 
Decreto Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,n. 350 ( G.U.8.6.94,n.132) PERS 
Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di paga e matricola. 
 
Circolare 1 giugno 1994 ,n.19  ( G.U.9.6.94,n.153 )    PERS 
Art.71 del decreto legislativo n.29/93 - Aspettativa per mandato parlamentare 
 
Circolare INPDAP   1 giugno 1994,n.18  ( G.U.9.6.94,n.133) 



Condono previdenziale ed assistenziale art.76 del decreto legge 29 aprile 1994,n. 257 
 
Decreto del presidente della repubblica 20 .4.1994,n. 349 ( G.U. 8.6.94,n. 132)   PERS 
Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermita' o lesione 
dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo. MEDLEG 
 
Decreto del Presidente del Repubblica 20 aprile 1994,n.367  ( G.U.13.6.94,n. 136) 
Regolamento recante semplificazione e accellerazione delle procedure di spesa e contabili. 
 
Decreto  Presidente del Consiglio dei Ministri 11.3.94,n.374 ( G.U.15.6.94,n.138) PERS 
Regolamento recante norme sull'istituzione dell'albo   dei dirigenti pubblici. 
 
Decreto  31 marzo 1994 del Ministro per la funzione pubblica (G.U.28.6.94,n.149) ORG 
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.            PERS 
 
Decreto legge 15 giugno 1994,n. 376  ( G.U. 16.6.94,n.139)   PERS 
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale. 
 
Decreto legge 30 giugno 1994,n.419 (  G.U. 30.6.94,n.151)   FARM 
Disposizioni  urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'. 
 
Decreto del Ministero dell'Interno 10.5.94,n.415 ( G.U. 29.6.94,n.150) AAGG 
Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti  sottratti al diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, in attuazione dell'art.24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, 
recante nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 
 
Decreto legge 27 giungo 1994,n. 414 ( G.U. 29.6.94,n. 150)    
Disposizioni  urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1944 ,n.411 ( G.U.28.6.94,n.149) 
Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio assenso per le denunce di 
inizio di attivita' subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati. 
 
Circolare 18 febbraio 1994,n.4 dell'INPDAP ( G.U.26.2.94,n.47)  PERS 
Legge 24 dicembre 1993,n.537.Modifiche degli ordinamenti delle soppresse casse pensioni 
degli istituti  di previdenza a decorrere dal 1.1.94. 
 
Circolare del Ministro per la funzione pubblica 31.3.94,n. 8/94 ( G.U.11.4.94,n.83) 
Art.54,commi 4 e 6 del decreto legislativo 3.2.93,n.29.Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva 
circolare n.9/93 del 9 marzo 93 riguardante aspettative e permessi sindacali - aspettativa per 
funzioni pubbliche 
 
Decreto legislativo 24 marzo 1994,n.211 ( G.U. 29.3.94,n.73) 
Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali 
 
Circolare del Ministero dell'interno  8.3.94,n.3 ( G.U. 7.4.94,n.80) 
Legge 4 gennaio 1968,n.15, art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 
1994,n.130. 
 
Decreto 15 aprile  1994  ( G.U. 10.5.94,n. 107) DRG   RAG  SAO 
Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza 
specialistica riabilitativa ed ospedaliera. 
 
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri  19.3.94,n.281 ( G.U.11.5.94,n.108) 
Regolamento di attuazione dell'art.3 della legge 4 gennaio 1968,n.15, concernente la 
determinazione di fatti, stati e qualita' per la prova dei quali e' ammessa   una dichiarazione del 
soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione. 
 



Decreto legge 6 maggio 1994,n. 273 ( G. U. 9.5.94,n. 106) 
Disposizioni urgenti in materia sanitaria. 
 
Decreto legge 6 maggio 1994,n. 274 ( G.U.9.5.94,n.106) SERT SAEO  SAO 
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge  
26 giugno 1990,n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze. 
 
Decreto legge 17 marzo 1994,n. 181 ( G.U. 18.3.94,n.64)   AAGG 
Ulteriore differimento del termine previsto per  l'adozione dei regolamenti concernenti le 
categorie di documenti da sottrarre all'accesso. 
 
Decreto del Ministro della sanità n. 582 del 22.8.94  ( G.U.  245 del 19 .10.94 ) SAO  
Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte. MEDLEG   -   ( 
trapianti  ) 
 
DPR 27 ottobre 1994,n. 770 ( G.U. 5.4.95,n.80)    PERS 
Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi , delle aspettative e dei permessi 
sindacali nelle amministrazioni pubbliche. 
 
Circolare 22 settembre 1994,n.19/94      PERS 
Mobilità di personale fra le pubbliche amministrazioni, anno 1994 
 
Decreto del presidente della Repubblica 25.1.94,n. 144 ( G.U. 1.3.94,n.49) PERS 
Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni. ( ARAN) 
 
Circolare 14 febbraio 1994,n.3 dell'INPDAP  ( G.U. 3.3.94,n.51)              PERS 
“ D.L. 106/94  avvio della periferizzazione  delle attività” 
 
Decreto  del Ministro della Sanita' 29 luglio 1994 ( G.U. 18.8.94,n.192) MEDLEG 
Proroga del decreto ministeriale 28 dicembre 1992 di approvazione del nomenclatore tariffario 
delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti  affetti da minorazioni fisiche, 
psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa. 
 
Decreto legge 29 agosto 1994,n.518 ( G.U.30.8.94,n.202 )  SAEO FARM 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 
Decreto legge 27 agosto 1994,n.512 ( G.U. 29.8.94,n.201)   ORG 
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali 
 
Provvedimento  26.7.94 ( G.U.17.8.94 ,n.191     FARM 
Proroga del termine per la dispensazione  da parte delle farmacie aperte al pubblico delle 
specialita' medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento CUF 18 aprile 1994 
 
Circolare 8 agosto 1994 n.1/Sistsan  ( G.U. 17.8.94,n.191   STAT 
Organizzazione e funzionamento  degli uffici di statistica dei comuni :applicazione della direttiva 
n.2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 
 
Circolare 5 settembre 94,.AIPA/CR/6   ( G.U. 14.9.94,N.215)  CED 
Art.8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,n.39; richieste di parere all'Autorita' informatica 
nella pubblica amministrazione sugli schemi di contratti per l'acquisizione di beni e servizi 
relativi a sistemi informativi automatizzati. 
 
Decreto ministeriale  31 dicembre 1994    ( S.U.8 della G.U. 19 del  24.1.95)       FARM 
Modificazioni a decreti ministeriali concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di 
specialità medicinali 
 
Decreto ministeriale 31 dicembre 1994 ( S.U.8 alla G.U.19 del 24.1.95) FARM 



Modificazioni a decreti ministeriali concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di 
specialità medicinali. 
 
Legge 14 gennaio 1994,n.20  ( G.U. 14.1.94,n.10)    RAG 
Disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  9 dicembre 1994  ( idem)  
Approvazione del programma statistico nazionale per  gli anni 1995-1997 
 
Decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626 ( S.O. 141 alla G.U. 12.9.94,n. 265 ) SPISL 
Attuazione delle direttive   89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro     PERS 
 
Decreto del Ministro del Tesoro 3 ottobre 1994  ( G.U.15.10.1994 ,n.242)   PERS 
Determinazione  dell'interesse  di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei 
debiti  per contributi ed accessori di legge dovuti agli  enti gestori  di forme di previdenza  ed 
assistenza obbligatoria; 
 
Deliberazione del Senato della Repubblica 4 ottobre 1994 ( G.U.7.10.94,n.235)  AAGG 
Istituzione di una commissione parlamentare  d'inchiesta sulle  strutture sanitarie. 
 
Decreto  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,n.573 ( G.U.10.10.94,n.237) PEPT 
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di 
pubbliche  forniture  di valore inferiore  alla soglia di rilievo comunitario; 
 
Legge 17 ottobre 1994,n.590    ( G.U.26.10.94,n.251)  AAGG  ORG 
Conversione in legge del decreto legge 27 agosto 1994,n.512. 
 
Decreto legge 8 agosto 1994,n.492    ( G.U. 11.8.94,n.187)   PERS 
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale 
 
D.P.R.  21 settembre 1994  ( G.U. 238 dell’11.10.94 )   SAEO 
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome   in materia di morbo di   
Hansen 
 
Decreto del Ministro per l’ambiente  29.9.94  ( G.U. 245 del 19.10.94 ) SIP 
Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia  dei residui derivanti da cicli di produzione 
o di consumo 
 
Decreto legge 27 settembre 1994,n.552  (.G.U. 27.9.94,n.226)  PERS 
Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di 
pubblico impiego 
 
Decreto legge 28 settembre 1994,n.553 ( G.U. 28.9.94,n.227)  PERS 
Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore 
pubblico e privato 
 
Decreto del Ministro delle Finanze 29.9.94  ( G.U.  140 del 31.10.94 )PERS  RAG 
Approvazione dei modelli 730... concernenti la dichiarazione dei redditi  da parte dei lavoratori 
dipendenti che intendono avvalersi  di assistenza fiscale 
 
Decreto Ministro  poste e telocomunicazioni   4.10.94 , n.625 ( G.U.9.11.94, n. 262) 
Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l’omologazione degli apparati 
monocanali  per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso  privato. 
 
Decreto  del Ministro del   Tesoro  20.10.94   ( g.U. 120 del 25.5.95 ) 
Schema di bilancio delle Aziende sanitarie   ed ospedaliere  
 



Legge  28 ottobre 1994, n. 596   ( G.U. 253 del 28.10.94 )   RAG 
Conversione in legge ddel D.L. 27.8.94,n. 515, recante  provvedimenti urgenti in materia di 
finanza locale per l’anno 1994 
 
Decreto legge 28 ottobre 1994,n.601 ( G.U. 29.10.94)  SAEO PEPT  SAO 
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 
Decreto   Ministro  sanità  15 novembre  1994    ( G.U.1.2.95 )               FORMAZ 
Determinazione dei compensi spettanti ai docenti dei corsi  attuati  dall'istituto superiore di 
sanità e ad esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'istituto stesso;  ( 
tariffa oraria  docenti  ) 
 
Decreto legislativo 19 dicembre 1994,n.758   ( S.U. 21 alla G.U. 26.1.95 )-SPISL PERS 
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro: 
 
Decreto  15 aprile 1994  ( g:U.14.1.95,n.11 )  PEPT   SIP 
Definizione dei formati  dei prodotti  cartari   che devono essere utilizzati dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 5 giugno  1985,n.283; 
 
Decreto legge 29 ottobre 1994,n.603 ( G.U.29.10.1994,n.254) SAEO  FARM 
Disposizioni urgenti  in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 
Circolare INPDAP 14.11.1994,n.8   ( G.U. 23.11.94,n.274)   PERS 
Decreto legge 28.9.1994,n.553 sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di 
pensionamento anticipato nel settore pubblico impiego 
 
Decreto legge 30  novembre 1994,n.658 ( G.U.281 dell'1.12.94)  PERS 
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali  PEPT 
 
Decreto legge 25 novembre 1994,n.650 (G.U.26.11.94,n.277)  PERS 
Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di 
pubblico impiego 
 
Decreto legge 26 novembre 1994,n.654 ( G.U.28.11.94,n.278)  PERS 
Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore 
pubblico e privato 
 
Decreto legge n.106 del 14.2.94,      PERS  
Avvio della periferizzazione delle attivita'.Comunicazioni dal 1° aprile degli enti di lavoro, degli 
iscritti e delle direzioni  provinciali del Tesoro agli uffici periferici dell'INPDAP. 
 
Decreto legge  30  giugno 1994  n.419  (G.U.30.6.94,n.151)   SAS 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'. 
 
D.P.C.M. 21.4.94 ,n.439   ( G.U.9.7.94,  n.159)                         PERS 
Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente. 
 
Deliberazione del CIPE  25 febbraio 1994 (G.U.30.6.94,n.151 ) PROG 
Indirizzi per il piano triennale di sviluppo   della ricerca scientifica e tecnologica  94-96 
 
Deliberazione CIPE   3.8.94   ( G.U. 238 dell’11.10.94 )  PEPT 
Approvazione e ammissione al finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario  
di investimenti in sanità 
 
DPR 21 settembre 1994,n.613  ( G.U. n.64 del 17 marzo 1994 )  PROTEZ  SAS  SAEO 
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni  di volontariato 
nelle attività di protezione civile. 
 
Circolare  16 novembre 1994,n.1768   ( G.U. 276 del 25 novembre 1994 )-MAI   SAEO 



della Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul volontariato ; 
 
Circolare 29 novembre 1994 ,n.314 dell'INPS  sul volontariato. MAI   SAEO 
 
Circolare 15 ottobre 1994 ,n.22  del Ministro per la funzione pubblica (G.U.14.12.94,n.291)  
Art.9 , commi  1 e 2 della legge 24 dicembre 1993,n.537 "Interventi correttivi di finanza 
pubblica" : concessione di beni e risorse umane strumentali e finanziarie in favore di 
associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici; locali delle amministrazioni pubbliche in 
uso alle organizzazioni sindacali.           PERS 
 
Decreto del presidente della Repubblica 8.8.94 (  G.U.26.10.94,n.251)  SIP 
Atti di indirizzo e coordinamento  alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per 
l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente 
ai fini delle difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. 
 
Decreto 14 settembre  1994,n.665  ( G.U. 3.12.94,n.283)   
Regolamento concernente la individuazione delle figure e relativo profilo professionale del 
tecnico ortopedico  
 
Decreto 14.9.1994,n.666 (  G.U. 3.12.94,n.283 )  FORMAZ        PERS  
Regolamento concernente l'individuazione delle figure e relativo profilo professionale del   
podologo; 
 
Decreto 14 settembre 1994,n.667  ( G.U. 3.12.1994,n.283)  PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del 
tecnico audiometrista; 
 
Decreto 14.9.1994n.668  (  G.U: 3.12.1994,n.283)   PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del 
tecnico audioprotesista 
 
Decreto 14 dicembre 1994,n.669  ( G:U. 3.12.1994,n. 283 )  PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale 
dell'igienista mentale. 
 
Decreto ministeriale 14 dicembre 1994 ( S.O. 169 :G.U. 24.12.1994,n.300) 
Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera   SAO    RAG 
 
D.P.C.M. 16.9.1994,n.716      ( S.O.171 G.U.301/27.12.94  )  PERS 
Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
 
D.P.R. 21.9.94,n.698 ( G.U. 23.12.94,n.298)        MEDLEGALE 
Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento 
delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici 
 
Legge 23 dicembre 1994,n.724 ( G.U. 30.12.94,.304)  SAO SAEO RAG PERS 
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
 
Decreto 14 settembre 1994, n.739  ( G.U.9.1.95,n.6)   PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale 
dell'infermiere. 
 
Decreto 14 settembre 1994 ,n.740 ( G.U. 9.1.95,n.6)    PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale 
dell'ostetrica 
 
Decreto 14 settembre 1994,n.741 ( G.U.9.1.95,n.6)    PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del 
fisioterapista; 



 
Decreto 14 settembre 1994,n.742 ( G.U.9.1.95,n.6)    PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del 
logopedista; 
 
Decreto 14 settembre 1994,n.743 ( G.U.1.9.95,n.6)    PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del  relativo profilo professionale 
dell'ortottista-assistente di oftalmologia; 
 
D.P.R. 1.3.94(  S.O. 107   alla G.U. 23.7.94  n.171  ) PROG   SAEO SAO MAI SDSM 
Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 94-96 
 
Decreto 14 settembre 1994,n.744  ( G.U. 9.1.95,n.6)    PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del 
dietista; 
 
Decreto 14 settembre 1994,n.745 ( G.U. 9.1.95,n.6)    PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
 
Decreto 26 settembre 1994,n.746  ( G.U. 9.1.95,n.6)    PERS 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale  del 
tecnico sanitario di radiologia medica. 
 
Decreto del Ministro della sanità 18.10.94  ( G.U. 255 del 31.10.94 ) FARM       
Esclusione di specialità medicinali dalla rimborsabilità  da parte del SSN 
 
Circolare del Ministero della Sanità  30 settembre  1994  n.20 ( G.U. 14.10.94 ,n. 241 )  
Linee guida per  trattamento  della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi-SERT 
 
Circolare del Ministero della Sanità  n. 21 del 15 ottobre ‘94    VET 
Modalità applicative  del Decreto legislativo  27 gennaio 1992,n. 119   
 
Decreto legge 23 dicembre 994,n. 722  ( G.U. 29.12.94,n.303)     FARM  SAEO 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e sanità; 
 
Deliberazione CIPE  del  3.8.94  ( G.U.  238 dell’11.10.94 )  PROG                 PEPT 
Approvazione e ammissione  al finanziamento di progetti del Programma nazionale 
straordinario di investimenti  in sanità 
 
Decreto legge 23 dicembre 1994,n.718 ( G.U. 28.12.94,n.302) AAGG  RAG 
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti. 
( convertito in legge con L.14.1.94,n.19 ) 
 
Decreto del Ministro della Sanità  15.12.1994  ( G.U.29.12.94,n. 303 ) SAEO 
Individuazione di categorie di medici aventi diritto ad esercitare l'attività di medicina generale, 
indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione di cui agli articoli  1 e 2 del decreto 
legislativo 8 agosto 1991,n. 256; 
 
Circolare INPDAP 19 dicembre 1994 ,n.19  ( G.U.24.1.294,n.) 
Decreto legge 26 novembre 1994,n.654 : sospensione temporanea dell'efficacia delle domande 
di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.  PERS 
 
Decreto legislativo 19 dicembre 1994,n.758  ( G.U.26.1.95,n.21) PERS          SPISL 
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.12.1994 ( G.U.30.1.95,n.24)PERS 



Adeguamento per l'anno 1995, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art.3 del  
decreto legge 2 marzo 1989,n.69  convertito , con modificazione, dalla legge 27 aprile 
1989,n.154 e successive modificazioni. 
 
Decreto legge 28 dicembre 1994,n.723  ( G.U. 29.12.1994,n.303 ) 
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. 
 
D.L. 29.4.94,  n. 260, convertito in legge  con L.27.6.94, n.413 ( G.U. 20.7.1994,n.168) 
Disposizioni tributarie urgenti.     RAG  PERS 
 
Decreto legge 16.5.94,n.293,convertito in legge con legge 15.7.94,n.444 (G.U.165/94) 
Disciplina della proroga   degli organi amministrativi 
 
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.94 ( G.U.21.6.94,n.143) 
Autorizzazione alla sottoscrizione ai sensi dell'art.51 del decreto legislativo del 3.2.93,n.29 del 
protocollo d'intesa contratto quadro sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle 
trattative nonche' sui presupposti per l'indennita' di vacanza contrattuale concordato tra l'ARAN 
e le  Confederazioni sindacali  maggiormente rappresentative  sul piano  nazionale in data 20 
aprile  1994. 
 
Decreto del Ministro della Sanità 6.6.94  ( G.U. 25.10.94,  n. 250 ) VET 
Determinazione dell’indennità di abbatttimento  di bovini   e bufalini  infetti  da tubercolosi  e 
brucellosi , di ovini e caprini  infetti da brucellosi  e di bovini infetti da leucosi bovina endozootica 
 
Decreto  Ministro per la sanità dell’1  agosto 1994  ( G.U.  251 del 26 .10.94 ) 
Piano nazionale di controllo  della malattia di Aujeszeky nella  specie umana  
 
D.P.R   9 novembre 1994, n. 694 
Regolamento recante norme   sulla sempleficazione del procedimento di autorizzazione dei 
trapianti 
 
Legge  23 dicembre 1994 ,n. 725  ( S.O. n.174 alla G.U. 304 del 30.12.94 ) 
Disposizioni per la formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  ( legge finanziaria  
1995 ) 
 
Leggi    &  provvedimenti  regionali 
 
Legge  regionale 16 giugno 1994,n.18 (BUR 17 del 20.6.94)   ORG 
Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 
dicembre 1992,n.502  successive modificazioni e integrazioni:Istituzione delle aziende unita' 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 
 
Legge regionale 16 giugno 1994,n.19 ( BUR n.17 del 20.6.94)  ORG 
Modificazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994,concernente  
disposizioni per  il riordino del servizio sanitario  regionale ai sensi del decreto legislativo 30 
dicembre 1992,n.502 e successive modificazioni e integrazioni.Istituzione delle aziende unita' 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 
 
Legge regionale 16 giugno 1994,n. 20      SAO 
Provvedimenti per favorire la ricerca, la sperimentazione e la cura della sclerosi multipla 
 
Legge  regionale   5 luglio 1994, n. 31      FORMAZ 
Integrazione  alla legge regionale  25  febbraio  1992,n. 23 concernente  ordinamento della 
formazione professionale 

 
Legge  regionale  31.10.1994 ,n. 53      VET 
Istituzione in  Provincia di latina  della sezione  interprovinciale  Latina Frosinone  dell’istituto 
Zooprofilattico  sperimentale delle Regioni Lazio e  Toscana 
 



Regolamento regionale 6 settembre 1994,n.1   ( BUR 30.9.94,n.27 )      
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali   
art.9  legge regionale concernente l'organizzazione , funzionamento e realizzazione delle  
residenze sanitarie assistenziali   ( RSA )  
 
Deliberazione del Consiglio regionale 15/17  giugno 1994, n. 1014 
Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 legge 67/88 - primo triennio - strutture 
sanitarie - priorità nella realizzazione degli interventi   di cui alla deliberazione  C:R. 25.01.90, n. 
1108. 
 
Deliberazione del Consiglio regionale   2 marzo 1994,n.907  ( BUR 20.4.94,n.11) 
Decreto legislativo 30.12.1992,n.502,cosi' come modificato dal decreto legislativo 
7.12.93,n.517. Modifica degli ambiti territoriali delle Unita' sanitarie locali. 
 
Deliberazione del Consiglio regionale 11.5.94, n.1004 ( BUR 30.7.94,n.21 ) 
Sistema di emergenza sanitaria  Lazio soccorso 118. 
 
Deliberazione del Consiglio  regionale 21 febbraio 1994,n.853 ( BUR 20.5.94,n.14) 
Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n.10986 del 23 dicembre 1993, concernente 
piano annuale delle attivita'  formative per gli operatori socio sanitari 1993 - 1994. 
 
Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio  n.1019 del 13.7.94 (BUR n.27 del 30.9.94)-
Contributi  alle USL  ex leggi 405/75 e 194/78 per il funzionamento dei consultori familiari 
;Criteri  e modalità ripartizione dei fondi.   MAI 
 
Deliberazione  Consiglio regionale  n.1021  del  13.7.94  ( BUR 27 del 30.9.94 ) SAEO 
Contributi ai Comuni per l’acquisizione e/o ristrutturazione immobili da adibire a strutture 
permanenti   di servizi sociali  ai sensi della  legge regionale  33/85  
 
Deliberazione   Consiglio regionale  n.1023 del  13.7.94 ( BUR 27  del 30.9.94 ) SDSM 
Contributi da assegnare ai comuni  per provvidenze economiche in favore dei disagiati mentali 
 
Deliberazione  Consiglio regionale  n. 5902 del 26.7.94 ( BUR 29 del 20.10.94 ) SERT 
Scheda di rilevazione dati concernenti strutture socio rabilitative nel settore della 
tossicodipendenza 
 
Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 11.10.1994,n. 8008  (BUR 36/30.12.94) 
Direttive ex legge regionale 18/94 per il trasferimento competenze centri didattici polivalenti alle 
aziende unità sanitarie locali e ospedaliere  
 
Decreto  Presidente della Giunta regionale  7.4.94,n.542 (BUR 30.6.94,n.18) PERS 
Rilevazione dati del personale dipendente al fine di attivare processi di mobilita' :legge 
29.12.88,n.554.  (  P.O. ) = 
 
Legge regionale  19 settembre 1994, n.47 (  BUR 30.9.94,n.27 )  
Proroga del termine per l'attivita'  di assistenza domiciliare e dei  servizi tutelari previsti al terzo 
comma dell'art.10  della legge  regionale 12 settembre 1986,n.42 (CAD. ) 
 
Deliberazione GR n. 5235 in data 5.7.94    ( Sett.  53) 
Direttive per l’individuazione e l’attivazione dei distretti sanitari ex art.19 L.R. 18.6.94,n. 18 
 
Giunta Regionale del Lazio  Deliberazione  29 03 94 n. 1521 
D.P.R. 470/1982. Individuazione delle zone idonee  alla  balneazione per la stagione 1994. 
 
Giunta Regionale del Lazio  Deliberazione  27 04 94   n. 2276 
Approvazione programma di lavoro. Impegno fondi per  il   funzionamento    delle   attivita`   di   
informazione,  sensibilizzazione  ed  aggiornamento  professionale  in 
materia di inquinamento acustico. 
 



Deliberazione GR 13.9.1994, n. 7395 
Primi indirizzi ed indicazioni sul personale delle Aziende  unità sanitarie  locali e delle aziende 
ospedaliere. 
 
Circolari  e  note  regionali 

 
Lettera Circolare  del  22 03 94    ( BUR  11/94 )    PERS 
Avviso per l'  inserimento  negli  elenchi  dei  medici  specialisti pediatri di libera scelta. 
 
Lettera Circolare   del  13 01 94   ( sett. 58 )     PERS 
Usl.   Irregolare   corresponsione   della   indennita`  trasporto strumenti. 
 
Lettera Circolare   del   13 01 94  ( sett. 58 )     PERS 
Usl. Fondi di incentivazione alla produttivita` per gli  anni 1992 e 1993. 
 
Lettera Circolare  17 01 94   ( sett. 53 )     AAGG 
Usl. Compensi ai componenti i collegi dei revisori  dei  conti dal 3/3/1993 in poi. 
 
Lettera Circolare   del   21 01 94  ( sett. 56 )     RAG 
Erogazione  dei fondi per spese correnti a destinazione  vincolata relativi all' attuazione della L. 
135/1990. 
 
Circolare  n. 2   del     21 01 94  ( sett.  58 )     PERS 
Attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali. 
 
Circolare  n. 3 del  29 01 94   ( sett. 53 )     PEPT 
Rinnovazione  e revisione dei contratti di forniture di  beni e servizi e  dei  contratti  di  opere  
pubbliche. Disposizioni  in materia di patrimonio pubblico ( Artt.6 e 9 della L.537/1993). 
 
Circolare  n. 4 del  29 01 94   ( sett. 53 )   STAT CED  PEPT 
Trasmissione bozza direttiva per l'  istituzione  e  la  gestione  dell'  inventario  generale delle usl 
e delle  aziende ospedaliere. 
 
Lettera Circolare  14 01 94  ( sett. 58 )      PERS 
Rappresentante  sindacale  in  seno  alle   commissioni  esaminatrici di concorsi pubblici. 

  
Lettera Circolare    28 01 94  ( sett. 54 )   SAEO  SIP 
Pubblicita` sanitaria L. 175/1992. 
 
Lettera Circolare   del   31 01 94   ( sett. 56 )     RAG 
Rimessa fondi per spese correnti mese di gennaio 1994. 
 
Circolare   n. 5  del   02 02 94   ( sett. 58 )     PERS 
Prime indicazioni sulla L. 537/1993. 
 
Circolare   n. 6  del  02 02 94   ( sett. 55  )  SIP   SAEO 
Interventi   di   chirurgia   in  ambito  ambulatoriale   oculistico. 
 
Circolare  n. 7  del  10 02 94   ( sett. 58 )     PERS 
Attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali. 
 
Lettera Circolare  10 02 94   ( sett. 58 )     AAGG 
L.  241/1990, e relativo regolamento 27 giugno 1992, n.352 in materia  di  procedimento  
amministrativo  e  di  diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Lettera Circolare   del  21 02 94  ( sett. 54 )     
Accertamenti   medico   -   fiscali   per  assenze  per  infermita`. 
 
Lettera Circolare   del   21 02 94  ( sett. 58 )      PERS 
Pubblico     impiego      indennita`      professionale  infermieristica:  applicazione lettera a) b) C 
) dell'   art.  49  del D.P.R.  384/1990 - art. 7 D.L. 384/1992 - convertito nella L.  438/1992. 
 



Lettera Circolare  del  23 02 94   ( sett. 56 )     RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese di febbraio 1994. 
 
Circolare   n. 8 del  04 03 94  ( sett. 55 )    SAEO FARM 
Disposizioni in materia di sanita`: applicazione art. 8  della L. 537/1993. 
 
Circolare   n. 9  del   08 03 94   ( sett. 56 )     PERS 
Attuazione e finanziamento istituto incentivazione alla  produttivita`. 
 
Lettera Circolare  12 03 94   ( sett. 56 )     RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese di Marzo 1994. 
 
Circolare   n. 10   del  12 03 94  ( sett. 58 )     PERS 
Sentenza  della  Corte  Costituzionale   n.   343/1992.  Indennita` di rischio radiologico. 
 
Circolare  n. 11   del 12 03 94   ( sett. 58 )     PERS 
Personale  delle  usl.  Applicazione artt. 47 e 116 del  D.P.R.  384/1990. 
 
Circolare  n. 12   del   14 03 94   ( sett. 58 )     FARM 
Revisione pianta organica delle farmacie dei Comuni del  Lazio Anno 1994. 
 
Circolare   n. 13   del   21 03 9  ( sett. 55 )    PERS  SAEO 
Accordi collettivi nazionali per i medici specialistici  ambulatoriali e categorie assimilari (biologi, 
chimici  e psicologi ). Precisazioni relative all'  applicazione 
del   comma   8,  dell'  art.  8  del  D.lgs.  502/1992  modificato dal D.lgs. 517/1993. 
 
Circolare   n. 14   del   21 03 94   ( sett. 55 )     FARM 
Assistenza  farmaceutica.   Farmaci   prescrivibili   -  registro usl. 
 
Circolare   n. 15  del  25 03 94   ( sett. 59 )    SIP   SIAN  
Circolare   applicativa   dell'   art.  11  del  D.P.R.  1255/1968.  Rilascio certificato  abilitazione  
vendita  presidi sanitari. 
 
Lettera Circolare   del  25 03 94   ( sett. 55 )  PERS   SAEO 
D.lgs.  517/1993.  Attivita`  di  guardia  medica  e di  medicina dei servizi. 
Circolare  n. 16  del   28 03 94   ( sett. 58 )     PERS 
Decisione Tar  Lazio  del  27  Dicembre  1993  n.  1865  relativa al ricorso n. 3082/1992 
proposto dal Sindacato Nazionale  Biologi  Chimici Fisici Italiani - Snabi per  l' ottemperanza 
della decisione Tar  Lazio  n.  8/1989,confermata   dal   Consiglio  di  Stato  con  decisione  
997/1991. 
 
Lettera Circolare    del 05 04 94   ( sett. 60 )     SERT 
Sollecito stipula convenzioni anno 1993 tra usl ed enti  ausiliari  per  il  recupero  delle  
tossicodipendenze. Disposizione  pagamento    rette  enti ausiliari regime  residenziale e 
semiresidenziale. 
 
Lettera  circolare   del  07 04 94   ( sett. 61 )     VET 
Trasmissione  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  23  del 30/3/1994. Zona 
di protezione da  morbo coitale maligno. 
 
Circolare  n. 17    Del   08 04 94   ( sett. 56 )     RAG 
Ripianamento della maggiore spesa sanitaria per l' anno  1991  delle  Usl  e  degli  altri  Enti   
che   erogano  assistenza sanitaria ( Art. 2, primo comma D.L. 9/1993, convertito con 
modificazioni nella L. 67/1993. 
 
Circolare   n. 18   del  18 04 94  ( sett. 61 )      
Procedure   amministrative  per  l'  applicazione  del-D.lgs. 123/1993. 
 
Lettera Circolare   del  14 04 94  ( sett. 54 )     MEDLEG 
Rapporti Commissioni mediche Usl invalidita` civile con  Patronati e associazioni di  categoria  
presso  cui  l' aspirante  invalido  ha  eletto domicilio con esplicito  mandato di assistenza ( artt. 
47 e 1 D.lgs. 804/1947 ). 



 
Lettera Circolare   del  14 04 94   ( sett. 54 )  SAEO  DEA  SAO PERS 
Entrata  in  vigore  delle  norme  sul   rilascio   del  certificato  di  abilitazione  professioanle di 
tipo KE  per la guida di mezzi adibiti ai servizi di emergenza. 
 
Lettera Circolare   del  15 04 94  ( sett. 59 )     SIAN SIP 
Autorizzazione Sanitaria ex art. 2 L. 283/1962  e  art. 25 D.P.R. 327/1980. Quesito. 
 
Lettera Circolare   del   26 04 94  ( sett. 60 )   FARM  SAEO 
Applicazione L. 548/1993: Fibrosi cistica. 
 
Lettera Circolare   26 04 94  ( sett. 55 )     SAEO 
Copertura  dei  turni  per  assenze  impreviste  e  non  programmabili nelle attivita`  di  guardia  
medica  dei  servizi. 
 
Lettera Circolare   del  28 04 94  ( sett. 55 )     SAEO 
Servizi   di   assistenza  stagionale  nelle  localita` turistiche della regione per l' anno 1994. 
 
Circolare  n. 19  del  02 05 94   ( sett. 55 )  FARM   SAEO 
Disposizioni in materia di sanita`: applicazione art. 8 della L. 537/1993. 
 
Circolare  n. 20  del  02 05 94   ( sett. 56 )     RAG 
Ripianamento del disavanzo 1989. 
 
Circolare  n. 21  del  09 05 94   ( sett. 58 )     PERS 
D.lgv. 29/1993. Attuazione dell'  art.  65  comma  due,  conto  annuale  delle spese del 
personale. Circolare n.14 del  3  febbraio  1994  pubblicata  nel  Supplemento   Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio  1994. 
 
Lettera Circolare   09 05 94   ( sett. 56 )     RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese maggio 1994. 
 
Lettera Circolare   del  10 05 94  ( sett. 56 )     RAG 
Ripianamento del disavanzo 1990. 
 
Lettera Circolare   del 13 05 94   ( sett.  54 )     PERS 
Processo  per  i lavoratori fruenti dell' indennita` di  malattia durante le cure termali da parte dell' 
INPS. 
 
Circolare  n. 22  del  18 05 94  ( sett. 58 )     PERS 
Ruoli nominativi del personale del  Servizio  Sanitario  Nazionale - Bur n. 3 del  29/1/1994. 
 
Lettera Circolare  del  20 05 94  ( sett. 61 )   VET  SIAN   SIP 
Programma   annuale  di  controllo  dei  residui  delle  sostanze  attive  dei  presidi  sanitari  nei  
prodotti  destinati all'alimentazione - Anno 1994. 
 
Lettera Circolare  del   28 05 94  ( sett. 54 )    MEDLEG  PERS 
Circolare  del  Ministero  del  Tesoro  5/4/1994 n. 22   .Riferimenti da citare nella 
corrispondenza  indirizzata  alla  Direzione  Generale  dei  Servizi  Vari  e  delle  pensioni di 
guerra. 
 
Lettera Circolare  del  28 05 94   ( sett. 54 ) 
L. 104/1992. Quesiti della Usl RI/1. 
 
Lettera Circolare  del  28 05 94  ( sett. 54 )  MEDLEG SAEO PERS 
L. 104/1992 sull' assistenza alle persone handicappate. Adempimenti di cui all' art. 33. 
 
Lettera Circolare   del  31 05 94  ( sett. 56 )    RAG   AAGGG 
Circolare  sul  divieto  di  pignoramento   ed   azioni  esecutive nei confronti delle Usl del Lazio. 
 
Circolare  n. 23   del   02 06 94   ( sett. 55 )     SAEO MAI 



Trattamenti  di  riabilitazione e cura di cui all' art.26 della L. 833/1978.  Esenzione  dalla  
partecipazione  alla spesa sanitaria. 
 
Lettera Circolare  del   09 06 94  ( sett. 54 )      MAI 
Accertamenti  medico  -  legali in tema di adozione dei  minori. 
 
Lettera Circolare   del  09 06 94  ( sett. 54 )     MEDLEG 
Art. 11, comma 3 della  L.  537/1993,  informazioni  ai  prefetti sulla consistenza  numerica e 
sullo stato delle  domande di invalidita` civile, cecita` e sordomutismo. 
 
Lettera Circolare  del  09 06 94  ( sett. 54 )     SAEO 
Federazione Italiana Scherma. Qualificazione agonistica  ai fini della tutela sanitaria. 
 
Lettera Circolare  del   15 06 94   ( sett. 56 )     RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese di Giugno 1994. 

  
Circolare  n.24  del  14 06 94       PERS 
Art. 3 L.  421/1992  ed  art.  16  D.lgs.  503/1992,  e  successive  modificazioni ed integrazioni. 
Applicazione   al personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Circolare  n. 25 del  15 06 94  ( sett. 55 )    SAEO  FARM 
Applicazione   L.   548/1993  e  distribuzione  diretta  ossigeno terapeutico 
 
Lettera Circolare  del  07 09 94  ( sett. 55 )     SAEO 
Art. 5 D.P.R. 314/1990: individuazione di  aree  territoriali  carenti di medicina generale. 
 
Circolare  n.26   del 02 07 94     STAT CED  PEPT 
Direttiva  per  l'  istituzione  e  la  gestione  dell'  inventario   generale   delle   Usl   e  delle  
aziende   ospedaliere. 
 
Circolare  n.27  del  06 07 94      SAEO  FARM 
Modalita` di compilazione e di spedizione delle ricette  in applicazione della vigente normativa. 
 
Circolare  n.28  del 14 07 94       PERS 
Protocollo d' intesa del 20/4/1994 tra l'  Agenzia  per  la    rappresentanza    negoziale    delle    
pubbliche  amministrazioni ( ARAN )  e  le  OO.SS.  riconoscimento  dell' indennita`  di vacanza 
contrattuale al personale  del pubblico impiego. 
 
Lettera Circolare   del  18 07 94   ( sett. 55 )     SAEO 
Scelta del medico di medicina generale e  pediatria  di  libera scelta. 
 
Lettera Circolare   del  27 07 94   ( sett. 56 )     RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese di luglio 1994. 
 
Circolare   n. 29  del  27 07 94     STAT  CED   PEPT 
Ulteriori  indicazioni per l' istituzione e la gestione  dell' inventario generale delle  Aziende  Usl  e  
delle  Aziende Ospedaliere. 
 
Circolare   n. 30   del 27 07 94       RAG 
Determinazione   dei   criteri,  vincoli,  priorita`  e    modalita` per la predisposizione da parte 
delle Usl dei  bilanci di previsione dell' anno 1994. 
 
Circolare    n. 31  del  27 07 94   SIAN     VET     SIP 
D.P.R. 1225 art. 36. Definizione delle procedure per la  vigilanza in occasione delle 
sperimentazioni agricole. 
 
Lettera Circolare   del  28 07 94   ( sett. 53 )     AAGG 
Conferenza locale per la sanita` e relativo comitato di  rappresentanza ( legge regionale 18 
giugno 1994 e legge  regionale 19 giugno 1994 ). 
 
Circolare  n. 32   del  28 07 94       RAG 
Gestione dei fondi di cassa. Gestione provvisoria. 



 
Circolare  n. 34  del  04 08 94       PERS 
D.P.C.M.  374/1994.  Regolamento  recante  norme  sulla  istituzione    dell'Albo    dei   Dirigenti   
pubblici,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficile 138  del  15  giugno  1994. 
 
Lettera Circolare    dell’  08 08 94  ( sett 56 )     RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese di Agosto 1994. 

 
Circolare  n. 35  dell’  08 08 94      CED 
Informatizzazione Usl. 
 
Circolare  n. 36  del   09 08 94       RAG 
Determinazione   dei   criteri,  vincoli,  priorita`  e  modalita` per la predisposizione da parte delle 
Usl dei  bilanci di previsione dell' anno 1994. 
 
Circolare  n. 37  del  09 08 94       PERS 
Sentenza  della  Corte  Costituzionale   n.   343/1992.  Indennita` di rischio radiologico. 
 
Circolare  n. 38   del  10 08 94 
Conversione in Legge  . del D.L. 325/1994. 
 
Lettera Circolare  del  20 09 94   ( sett. 56 )     RAG 
Erogazione  alle  Usl della Regione Lazio degli importi  per spese in c/capitale - primo 
Provvedimento ai  sensi  dell' art.  35 della L. 119/1981. Esercizio 1994. 
 
Circolare   n. 39 del  28 09 94       FARM 
Gestione  e  controllo  spesa  farmaceutica,  pagamento   fatture. 
 
Circolare  n. 40   del  11 10 94       FARM 
Provvedimento del 25/7/1994 della CUF. Criteri  per  la  dispensazione gratuita dei medicinali di 
cui alla lett.C ) dell' art. 8, comma 10, della L. 537/1993, ai sensi  dell'  art. 3, comma 3, del DL. 
419/1994, reiterato con  il DL. 518/1994. 
 
Lettera Circolare  del  06 10 94  ( sett. 55 )     SAEO 
Erogazione di prestazioni di terapia radiante in  corso  di malattia neoplastica. 
 
Lettera Circolare   del  20 10 94  ( sett. 54 ) SAO SPISL     PEPT 
Accertamenti  e  misure  di  prevenzione incendi presso  ospedali, Case di cura e simili con oltre  
25  posti  -letto  (  punto 86 del D.M. 16/6/1982 ) con impianti di   produzione alimentati a gas. 
 
Circolare  n  41  del  31 10 94       MEDLEG 
Progetto speciale d' incentivazione sub B  a  rilevanza   regionale. 
 
Circolare  n.42   del  17 11 94     FARM MEDLEG    SAEO 
Articoli  di  medicazione  spettanti  agli  invalidi di  guerra e assimilati. 
 
Circolare  n.43  del  17 11 94  (Trapianti  )   MEDLEG 
L.  578/1993,  norme   per   l'   accertamento   e   la  certificazione di morte. 
 
Lettera Circolare  del  17 11 94  ( sett. 54 )     PERS 
Congedi straordinari per cure elioterapiche, climatiche  e psammoterapiche. 
 
Circolare  n.44  del  17 11 94       SAEO 
Assistenza domiciliare - L.R. 80/1988. 
 
Lettera Circolare   del  22 11 94  ( sett. 54 )     PERS 
Personale  del  SSN:  aspettativa per infermita` ( art.30, D.P.R. 686/1957 ). 
 
Lettera Circolare  del   22 11 94   ( sett. 54 )   SIP   SAEO 
Decreti autorizzativi  FKT  e  laboratori  di  medicina  nucleare in vivo. 
 
Circolare  n. 45  del  05 12 94     STAT  CED PEPT  



Ulteriori  indicazioni  in  materia  di  istituzione  e  gestione dell' inventario generale delle 
aziende Usl  e  delle aziende ospedaliere. 
 
Circolare  n. 46   del  05 12 94     STAT CED  PEPT 
Nuove    indicazioni    in    materia   di   inventari.  Codificazione. 
 
Circolare  n. 47  del  12 12 94   MEDLEG   SAEO 
Interventi in favore delle persone non autosufficenti. 
 
Circolare n. 48   del   19 12 94       MEDLEG 
D.M. 14/9/1994. Requisiti  psicofisici  minimi  per  il  rilascio ed il rinnovo dell'  autorizzazione al 
porto di  fucile  per uso di caccia e al porto d' armi per difesa  personale. 
 
Circolare  n.49  del  23 12 94      STAT  CED 
Riorganizzazione rete telematica e flussi informativi. 
 
Circolare   n. 50 del  28 12 94       RAG 
Rideterminazione delle  quote  di  finanziamento  parte  corrente   a  destinazione  indistinta  
spettante  alle Aziende  Usl  e  alle  Aziende  Ospedaliere   per   l'  esercizio finanziario 1994. 
 
Lettera Circolare   del  07 12 94      SAEO 
Avviso  per  l' inserimento negli elenchi dei medici di  medicina generale ( carenze al 30 
settembre 1994 ).bur 35/94 
 
Lettera Circolare  del  08 11 94   ( sett. 53 )     MAI 
Regolamento tipo del Servizio Materno Infantile,  della  eta`   evolutiva,   per  la   procreazione  
cosciente  e  responsabile - delibera del Consiglio regionale n. 1017 
del 13/7/1994. 
 
Lettera Circolare   del  13 01 94  ( sett. 58 )  RAG   PERS 
Usl. Fondi di incentivazione alla produttivita` per gli  anni 1992 e 1993. 
 
Lettera Circolare   del  22 03 94  ( sett. 55 )     SAEO 
Recupero contingenza ai medici generici e  pediatri  di  libera scelta, in attuazione della 
sentenza della Corte  Costituzionale n. 566/1989. 
 
Lettera Circolare   del  31 03 94  ( sett. 56 )     RAG 
Erogazione  alle  Usl  della  Regione Lazio delle somme  relative  al   finanziamento   della   
maggiore   spesa  sanitaria  di  parte corrente a destinazione indistinta  dell' anno 1992. Mutuo 
70%. Cassa Depositi e  Prestiti.D.L. 9/1993. 
 
Lettera Circolare   del   31 03 94  ( sett.  56 )     RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese di Aprile 1994. 
 
Lettera Circolare   del  07 04 94  ( sett. 54 )     SIP SAO 
L.R.  64/1987,  art. 26: Contratti esterni case di cura  per servizi generali 
 
Lettera Circolare   del  07 04 94  ( sett. 53 )   RAG  AAGG 
Indennita` spettante al Collegio dei Revisori.  Seguito  nota prot. 137 del 17/1/1994. 
 
Lettera Circolare   del  14 04 94  ( sett. 56 )     RAG 
Erogazione  alle  usl  del  mutuo bancario di cinquanta  miliardi  quale  finanziamento  della  
maggiore   spesa  sanitaria 1991 ( art. 1 L. 67/1993 ). 
 
Lettera Circolare   del  14 04 94  ( sett. 54 )  RAG   MEDLEG 
Fatturazione  visite  medico  fiscale  dipendenti  Ente  Pubblico Economico Poste Italiane. 
 
Lettera Circolare   del  09 05 94  ( sett. 56 )     RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese di Maggio 1994. 
 
Lettera Circolare   13 06 94  ( SETT. 59 )     SPISL 
Attivita` di prevenzione nei cantieri edili. 



 
Lettera Circolare   del   23 09 94      RAG 
Rimessa fondi per  spese  correnti  mese  di  Settembre  1994. 
 
Lettera Circolare   del  28 11 94      RAG 
Rimessa   fondi   per  spese  correnti  a  destinazione  vincolata. 
 
Lettera Circolare   del  28 11 94      RAG 
Erogazione alle Usl della Regione lazio  degli  importi   per  spese  in  c/capitale  - II 
Provvidimento ai sensi  dell' art. 35 della L. 119/1981. 
 
Lettera Circolare   del  30 11 94      RAG 
Rimessa  Fondi  per  spese  correnti   a   destinazione  vincolata.  
 
Lettera Circolare   del   13 12 94      RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti mese di Novembre 1994. 
 
Lettera  n.1504 del  22.3.94  ( sett. servizi sociali )    SAEO 
Residenze per anziani presenti nella regione  Lazio 
 
Lettera n. 9933 del 21 aprile  1994  ( sett. 58 )     PERS 
Obbligatorietà iscrizione all’albo 
 
Lettera n. 1454 del 28 aprile 1994  ( sett. 60 )   SAO  PERS 
Ricognizione personale operante nei servizi diabetologici - cambio disciplina 
 
Lettera n. 2152 del 27 aprile 1994       ( Sett. 54 )    SAEO 
Circolare del Ministero della sanità del 26.3.94 riguardante la normativa CEE  per trasferimento 
per cure e trapianto di organi 
 
Lettera  1476 del 29 aprile 1994   ( Sett.60 )  SERT       SAEO 
Protocolli terapeutici per le tossicodipendenze in carcere 
 
Lettera n.11083      del 16.5.94  ( sett. 58)     PERS 
Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti 
 
Lettera  n. 1920  del 20 maggio 94    ( Sett. 30 )    FORM 
Aggiornamento personale socio sanitario 
 
Lettera n. 6876  del  2 giugno 94     ( Sett.55 )   SAEO     PERS 
Specialistica ambulatoriale - rimborso spese di accesso ex art.37 DPR 316/90 - esenzione 
ritenuta IRPEF 
 
Lettera n. 1844 del 15 giugno 1994  ( Sett. 61 )    VET 
Legge  regionale  n. 63 /88  Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali 
 
Lettera  n. 3300 del 15.6.94   ( Sett. 54 )     SAEO 
Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari residenti in Italia ed extracomunitari  in 
particolare sfollati ex Jugoslavia 
 
Lettera n. 1847 del 15.6.94     ( Sett. 61 )     VET 
Autorizzazione ai veterinari liberi professionisti alla esecuzione di  interventi diagnostici nel 
corso dei programmi previsti dalla legge 9.6.64 n. 615; 
  
Lettera  1921 del  15 giugno 94  ( Sett. 53 )     AAGG 
Pagamento dell’imposta di bollo sulle istanze di accesso e sulle copie di documenti 
amministrativi rilasciate ai sensi delle legge 142/90 e 241/90. 
 
Lettera 1951  del 17 giugno 94  ( Sett. 53 )     SIP 
Commissioni edilizie comunali e pareri sanitari 



 
Lettera 25  giugno  1994  ( Sett. 55 )      SAEO 
Art.8  legge 537/93 
 
Lettera 3137 del 22 giugno 94  ( Sett.informatica )    SAEO 
Conguagli anno  1993 medici di medicina generale e di pediatria di base 
 
Lettera n.9621 del 7 luglio 94  ( Sett. 55 )    PERS SAEO 
Turni specialistica 
 
Lettera  1962 del 19 luglio 94  ( Sett. 59 )  PERS  CED  SPISL 
Accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali nei confronti dei dipendenti pubblici 
addetti ai videoterminali 
 
Lettera n.10792 del 18.7.94 ( Sett. 55 )      MAI  RAG 
Consultori familiari - partecipazione alla spesa sanitaria 
 
Lettera n.2021  del 25 luglio 94  ( Sett. 59 )   SIP SPISL   RAG AAGG 
Deliberazione  della Giunta regionale n.1575 del 10 marzo 92  ( BUR 30.4.92 ) concernente 
l’aggiornamento  del tariffario per indagini ed accertamenti in materia di prevenzione, igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro – Chiarimenti   
 
Lettera  12301 del 27 luglio 94 ( Sett. 55 )    FARM SAEO 
Prescrizione di farmaci a base di ormone somatropo 
 
Lettera 2459  del 27.7.94 ( Sett. 53 )    PEPT SAEO FARM 
Forniture prodotti medicinali 
 
Lettera 12069 del 26 luglio 94     FARM SAEO 
Specialità medicinali a base di salmeterolo 
 
Lettera 12311 del 28 settembre 1994  ( Sett.55 )   PERS SAEO 
Conferimentro  degli incarichi temporanei per  le attività   di   specialistica ambulatoriale, guardia 
medica  e medicina dei servizi nelle aziende unità sanitarie locali. 
 
Circolare  assessorato  EE.LL   26.1.1994,n.  328 
Ricerca  sui servizi sociali  per  anziani  ( centri  diurni  e  assistenza  domiciliare.) 
 
Circolare  assessorato  EE.LL  6.12.1994, n. 8943 
Ospedali, case  di cura e  simili  con oltre 25  posti letto  con  impianti di produzione di calore  
alimentati  a gas. Acceramenti e misure  di  prevenzione  incendi 
 
1995 
 
Decreto legge 26.1.1995,n.25 (G.U.26.1.1995,n.21)    PEPT 
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia 
privata; 
 
Decreto legge 31 gennaio  1995,n.26  ( G.U.31.1.95,n.25)    
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali 
 
Decreto legge 28 febbraio 1995,n.57 ( G.U. 49 del 28.2.95) SAEO  SAO FARM 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica. 
( decaduto e reiterato con D.L. 29.4.95,n.135 ) 
 
Circolare  INPDAP   7 febbraio 1995,n.13 ( G.U.22.2.95 ,n.44 )  PERS 
Legge 23 dicembre 1994,n.724, disposizioni in materia previdenziale 
 
Circolare Ministero funzione pubblica 13 gennaio 1995,n.3/95 ( G.U.44 del 22.2.95) 



Art.47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e  successive modificazioni e integrazioni. 
Aggiornamento dati di cui alle direttive riguardanti requisito della maggiore rappresentatività sul 
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nelle 
amministrazioni pubbliche. 
 
Decreto del Ministro per la funzione pubblica 6.3.95 ( G.U. 61 del 14.3.95) 
Rettifiche al decreto ministeriale 1.12.94 recante l'individuazione delle confederazioni sindacali  
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
 
Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13.1.95,n.2  (G.U.52 del 3.3.95) 
Art.54 commi 4 e 6 del decreto legislativo  3.2.93,n.29 e successive modificazioni e integrazioni. 
Aggiornamento dei dati di cui alle direttive  circolari n.9/93 del 9 marzo 1993 e n.8/94 del 31 
marzo 1994 riguardanti aspettative e permessi sindacali ed aspettative per funzioni pubbliche. 
 
Decreto legge 19 maggio 1995,n.182 (  G.U.20.5.1995,n.116)  SERT 
Disposizioni  urgenti per l'attuazione del testo unico delle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n.309; ( decaduto) 
 
Decreto  15 marzo 1995, 183 ( G.U. 20.5. 95,n.116 ) 
Regolamento concernente   l'individuazione della figura   e del  relativo  profilo professionale del 
tecnico di neurofisiopatologia; 
 
Decreto  legislativo 17 marzo  1995,n.1995,n.174  ( S.U.56  G.U. 18.3.95,n.174 ) 
Attuazione   della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta  sulla vita. 
 
Decreto legislativo  17 marzo 1995,n.175  ( S.U.56  G.U.18.3.95,n.174 ) AAGG 
Attuazione della direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione diretta   diversa 
dall'assicurazione  sulla vita: 
 
Circolare    Ministero del tesoro 14 febbraio 1995,n.9 ( G.U. 59 dell'11.3.95, ) AAGG 
Art.31 della legge 28 febbraio 1986,n. 41 . Contributo per  prestazioni del servizio sanitario 
nazionale sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione a comitati 
tecnici, organi  collegiali, commissioni d'esami, etc. 
 
Circolare del Ministro per la funzione pubblica 24.2.1995,n.7 ( G.U.28.3.95,s.36,n.73) 
Articolo 22,commi 1,2,3,4 e 5 della legge 23 dicembre 1994 ,n.724. Decreto legislativo 3 
febbraio 1993,n.29. Criteri organizzativi.orario di  servizio e orario di lavoro nelle 
amministrazioni pubbliche. 
 
Circolare INPDAP  23 marzo 1995,n.18   ( Suppl.n.37  alla  G.U. 75 del  30.3.95) 
Legge 23 dicembre 1994,n.724. Aspetti operativi.   PERS 
 
Decreto legge 1 aprile 1995,n.100 ( G.U. 3.4.95,n.78)    
Norme in materia di istituti e personale appartenenti al  Servizio sanitario nazionale 
(  decaduto e reiterato con D.L. 2.6.95,n.219 ) 
 
Circolare  25  marzo  1995  n.10  ( G.U. 8.4.95,n. 83 )  PERS 
Art.54, commi 4 e 6  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29 e successive modificazioni e  
integrazioni. Integrazione direttiva concernente aspettative e permessi sindacali ed aspettative 
per funzioni pubbliche. 
 
Deliberazione CIPE  10  gennaio 95  ( G.U. 23.2.95,n.45 )  PROG 
Riparto fondi per il 1993,1994 per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 gennaio  1992, 
n.113, recante l'obbligo di porre  a dimora un albero per ogni  neonato. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995,n.42 ( G.U. 23.2.95,n.45 ) 
Regolamento di attuazione della legge 14.7.93,n.235 recante  norme di pubblicità negli 
ascensori, finalizzata al sostegno delle persone handicappate.  PEPT 
 



DPCM   24.3.95,n. 207  ( G.U. 31.5.95,n.125 )    FORMAZ 
Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della scuola 
superiore della pubblica amministrazione. 
 
Decreto legge   10 maggio 1995,n.162  ( G.U.11 maggio 1995,n.108 ). SPISL 
Disposizioni in materia  di riutilizzo dei residui da cicli di produzione o di consumo in un 
processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei 
rifiuti; 
  
Decreto legge 10 maggio 1995,n.160 ( G.U. 10.5.95 ,n.107 )   SPISL 
Modifiche al decreto   del Presidente della Repubblica  17  maggio 1988,n.175 relativo ai rischi 
di incidenti rilevanti connessi  con determinate attività industriali; 
 
Decreto legge  12  maggio 1995,n.163 (  G.U.12.5.95,n.109 )   ORG 
Misure urgenti per la semplificazione  de procedimenti amministrativi e per il miglioramento 
dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni; 
Convertito in legge  con legge 11.7.1995,n.273 ( G.U.11.7.95,n.160) 
 
Decreto del Ministero per la sanità 16.3.1995  ( G.U. 12.5.95 )   RAG 
Rettifiche alle  tariffe delle prestazioni di assistenza  ospedaliera definite  nel decreto 
ministeriale 14 dicembre  1994 
 
Decreto  Ministero delle  finanze  22.4.95 ( G.U. 16.5.1995  n.112)  RAG 
Aggiornamento  dell'elenco degli  enti di assistenza  e di pronto  soccorso  aventi titolo  
all'agevolazione fiscale prevista  per i  carburanti consumati  per l'azionamento delle 
autoambulanze; 
 
Decreto legge 29 aprile 1995,n.135 (  G.U.29.4.95,n.99 ) 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità FARM  SAEO(  non 
convertito  G.U.150/95) 
 
Decreto legge 2 giugno 1995,n.219 ( G.U.3.6.95,n.128 )  PERS 
Norme in materia  di istituti e personale appartenenti al  Servizio Sanitario Nazionale 
( non convertito in legge ) 
 
Decreto ministeriale 31 gennaio 1995  ( G.U.2.6.95,n.127 )  SAO 
Criteri di classificazione degli ospedali specializzati 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995  ( S.U. 62 - G.U.29.5.95,n.123 ) 
Approvazione dell'elenco delle rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale 1995-
1997, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e  le notizie che siano 
loro richiesti.      STAT 
 
Decreto legge 16 gennaio 1995,n.9  ( G.U. 16.11995,n.12 )  SIP 
Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti  civili  che 
non  recapitano in pubbliche fognature,   
( convertito in legge con legge 17 maggio 1995,n.172  )( G.U. 17.5.95,n.113 ) ; 
 
D.M.  15 febbraio  1995  (  S.O  alla  G.U. 15 febbraio 1995,n. 38  ) 
Approvazione modelli per la  denuncia 770   per i sostituti d’imposta 
 
Decreto legislativo  17 marzo 1995,n. 103  (G.U. 6.4.95,N.81)  PEPT 
Recepimento  della direttiva  90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di 
telecomunicazioni   
 
Decreto legislativo  17.3.1995,n. 110     VET 
Attuazione della direttiva  92/74 CEE in materia di  medicinali omeopatici veterinari 
 
Decreto legislativo  17 marzo 1995,n.  114 



Attuazione della direttiva CEE  87/217 in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento 
dell’ambiente causato dall’amianto 
 
Decreto del  Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale 5.5.95 ( G.U. 6.6.95 n.130 ) 
Termini e modalità di   presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul 
fondo d’intervento per la lotta alla droga per l’esercizio finanziario degli anni 1994  e 1995.
           
 
Legge 19 maggio 1995,n. 189            SAO    SAEO    CRS 
Proroga  del programma cooperativo  Italia USA nella terapia dei tumori 
 
Circolare  funzione pubblica 24 aprile    1995 , n.14   ( G.U. 12.6.95,n.135 ) 
Direttiva alle amministrazioni  pubbliche  in materia  di formazione del personale. 
 
Decreto  Legge 28 giugno 1995,n.259 ( G.U. 150 del 29.6.95 ) 
Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo 
economico e sociale; 
 
Decreto legge  28 giugno  1995,n.249  ( G.U. 150 del 28.6.95) 
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti  
( reiterazione del precedente D.L.131 del 29.4.95, non convertito ) 
 
Decreto legge 28 giugno 1995,n.256  ( G.U. 150 del 28.6.95 ) 
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e 
politiche ambientali e territoriali; 
 
Decreto legge 30 giugno 1995,n.261  ( G.U. 30.6.95,n.151 ) 
Disposizioni urgenti  in materia di assistenza farmaceutica; 
 
Decreto legislativo  17 marzo 1995,n.230  (  S.O. n.74 alla G.U. 13.6.95,n.136 )  SPISL 
Attuazione  delle  direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,89/618, 92/3 in materia di radiazioni 
ionizzanti  SAO  PERS 
 
Decreto legge 10 luglio 1995,n.274 ( G.U.11.7.95,n.160)    SIP 
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un 
processo produttivo o in un processo di  combustione, nonché in materia di smaltimento dei 
rifiuti. 
 
Decreto del presidente del  Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 ( G.U. 31.5.95,n.125) 
Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari. PROG 
 
D.M. 11.5.95  del Ministero dell'Università 8 (S.U. 88 alla  G.U. 19.7.95,n.167)  PERS 
Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione 
del settore medico. 
 
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26.6.95,n.1 ( G.U.20.7.95,n.168) 
Legge 396/1990. Richieste di assenso per acquisto di immobili o per locazioni  passive  da 
parte di pubbliche amministrazioni    AAGG          PEPT 
 
Decreto del Ministero per la sanità 31.5.95,n.292  ( G.U. 21.7.95,n. 169) VET 
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2.7.92,n.453 concernente il piano  
nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini 
 
Decreto legge 13.7.95,n.288 ( G.U. 19.7.95,n.167 )    SERT 
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con 
decreto del Presidente della repubblica 9.10.90,n.309;  ( decaduto ) 
 
Circolare M.funzione pubblica  5.5.95,n.11  ( G.U.19.7.95,n.167 )  PERS 
Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle pubbliche amministrazioni 



 
Decreto legge 21 luglio 1995,n.294 ( G.U. 22.7.95,n.170) SAEO  SAO  FARM 
Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonchè in materia sanitaria 
 
Circolare del Ministero del Tesoro 3.7.95,n.40  ( S.O. n.90 G.U. 24.7.95,n.171) 
Attuazione del titolo V del decreto legislativo 29/93 ( art.65 terzo comma) Relazione al conto 
annuale degli enti del servizio sanitario nazionale 
 
Decreto del Ministro delle finanze 19.7.95  ( G.U. 172 del 25 luglio 1995)  RAG    PERS 
Termini e modalità per la consegna all'amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati 
di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati   e dei centri autorizzati  di assistenza 
fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, dei supporti magnetici relativi 
alle dichiarazioni dei   redditi mod.730 e delle buste contenenti il mod. 730-1, presentato 
nell'anno 1995; 
 
D.P.R.  28 luglio 1995, n.  312  ( g.U. 15.8.95 )    PERS 
Abrogazione a seguito di referendum popolare della lettera a) e parzialmente della lettera b) 
dell’ art.19 primo comma della L.20 maggio 1970,n. 300 sulla costituzione  delle rappresentanze 
sindacali aziendali, nonchè differimento dell’entrata in  vigore   dell’abrogazione  meddesima 
 
Decreto legge 3 agosto 1995,n.320   (  G.U. 3.8.95,n. 180 ) SAEO  SAO      PERS 
Norme in materia di istituti e personale  appartenenti al servizio sanitario nazionale 
( DECADUTO ) 
 
Decreto legge 4 agosto 1995,n.326   ( G.U. 4.8.95,n. 181 )   PERS 
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza , di interventi 
urgenti a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione  ( decaduto ). 
 
Decreto del Ministro per la funzione pubblica 5.5.95 ( S.O. 96 alla G.U. 2.8.95,n. 179 ) 
Determinazione e ripartizione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
27.10.94 n.770 del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le 
amministrazioni pubbliche per ciascun comparto di contrattazione  collettiva del pubblico 
impiego e per ciascuna  autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale 
con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.-PERS 
 
Circolare 8 giugno 1995,n.16 del Ministro per la sanità ( G.U.12.7.95,n.161)-SERT 
Revisione della scheda per la notifica dei casi di AIDS in adulti. 
 
Circolare 6.6.1995,n.15655/95 ( G.U.14.7.95,n.163)    PERS 
Regime previdenziale  delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni 
 
Circolare Presidenza  Consiglio dei Ministri 27.7.95,n.17/95  (G.U.8.8.95,n.184) PERS 
Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, aspettative 
sindacali non retribuite. 
 
Circolare Presidenza Consiglio Ministri 2.8.95,n.18/95 ( G.U. 8.8.95,n. 184)     PERS 
Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche 
 
Decreto legge  28 giugno 1995,n.251  (  G.U. 29.6.95,n.150          SAEO 
Disposizioni urgenti in materia di gestioni aereoportuali di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti 
a servizi di emergenza    ( convertito in  legge con legge 3.8.95,n.351 ) 
 
Legge  2 giugno  1995, n 216   ( G.U.  127 del 2 giugno 1995 )      PEPT 
Conversione in legge con  modificazioni del Decreto legge  3 aprile 1995,n.101  recante  norme 
urgenti in materia di lavori pubblici  
 
Circolari Ministero del lavoro 98/95  e  99/95 ( S.O. n.99 alla G.U. 12.8.95 , n. 188) 
Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanaziate dal FSE - 



Interventi per la formazione e l'occupazione 
 
Legge 8  agosto 1995,n. 335 (  S.O. 101 alla G.U. 16.8.95,n.190 ) PERS 
Riforma del sistema pensionistico  obbligatorio. 
 
Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome- 
Provvedimento  13.7.95  - Documento di linee guida  per la realizzazione di interventi urgenti  a 
favore della popolazione minorile. 
 
D.M. 20.4.95 Ministero dell'Università e della ricerca scientifica  e tecnologica   PROG 
Ammissione  di progetti per la ricerca applicata    ( S.O. 104 G.U. 22.8.95, n.195) 
 
Decreto legge 28.8.95,n.353  ( G.U. 29.8.95,n.201)  AAGG  RAG 
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti 
 
Decreto legge 28 agosto 1995,n.362 ( G.U. 30.8.95,n. 202 )   FARM 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità 
 
Ordinanza  Ministero della sanità 26 giugno 1995   (  G.U. 31.8.95  n.203 )  SIAN 
Requisiti  igienico sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di 
prodotti   alimentari 
 
Linee guida 2/95 del Ministero della Sanità  ( S.O. 108  alla G.U. 31.8.95,n.203 )-SAEO 
Attuazione della carta  dei servizi nel Servizio sanitario nazionale  SAO 
 
Decreto 25 luglio 1995    ( G.U. 13.9.95,n.214 )    FORMAZ 
Modificazioni ed integrazioni al   decreto ministeriale 30 ottobre 1990 recante la "disciplina dei 
corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di 
malattie infettive" 
 
D.P.R.  14 luglio 1995, n. 376 ( G:U. 11.9.95,n.212)    SIAN 
Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi 
epigei freschi e conservati 
 
Deliberazione 23  giugno 1995  CIPE  (  G.U.6.9.95,N.208 )     
Finanziamento di progetti del programma  nazionale straordinario di investimenti in sanità ai 
sensi  dell'art. 20  della legge 11 marzo 1988,n.67.  ( P.O.)      
 
Decreto del Ministero delle finanze 20.3.95 ( G.U.31.3.95,n.76)  SAEO 
Modalità di trasmissione all'anagrafe tributaria da parte delle unità sanitarie locali  dell'elenco 
dei soggetti  indicati  al punto 1 dell'art.3 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, 
che prevede l'inoltro all'anagrafe  tributaria dell'elenco dei soggetti  esenti dalla quota fissa 
individuale annua e dei soggetti esenti da ogni quota di partecipazione alla spesa sanitaria. 
 
Circolare 6 settembre 1995,n.41  ( G.U. 12.9.95,n.213)    PERS 
Legge 8 agosto 1995,n.335 - Prime disposizioni per l'accesso alle pensioni anticipate. 
 
Contratto per l’ottemperanza della decisione del Consiglio di stato  sezione IV del 12 marzo 
1992,n. 274 , relativa all’annullamento dell’art.117, lettera  a), b) e c) del DPR 20 maggio  
1987,n.270, sottoscritto, a seguito delle  autorizzazioni del Governo  , il 4  luglio 1995 tra 
l’ARAN  e le confederazioni  sindacali  CGIL, CISL, UIL CIDA , USSPI, CONFEDIR, CISNAL,  
RdB/CUB e  FP/CGIL/Sanità/ Dirigenza, CISL/FISOS/dirigenti, UIL/Sanità/dirigenti, AUPI, 
CIDA/Sidirs, USINCI/SICUS, USPPI e SNABI. 
 
Decreto legge 18 settembre 1995,n. 383  ( G.U. 18.9.95, n. 218 )  SERT 
Disposizioni urgenti  per l’attuazione del testo unico sulle  tossicodipendenze approvato  con 
decreto del Presidente della Repubblica  9.10.90,n.309.  ( decaduto ) 
 



Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.8.95 ( S.O.111.G.U.217 del 16.9.95 ) 
Testo del contratto collettivo nazionale di  lavoro del comparto   del personale del Servizio 
nazionale sottoscritto il 1° settembre 1995 tra l’ARAN  e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, 
UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, USPPI, CONFSAL ,CISNAL   e RCB/CUB  e le organizzazioni 
sindacali  FP/CGIL , CISL/FISOS,UIL-SANITà, FIALS, per la federazione nazionale  FIALS-
CISAS/SANITà  e  CONFSAL/SANITà, l’RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS.  
   PERS 
 
Decreto legge 27 settembre 1995, n. 407 ( G.U. 30.9.95,n. 229 ) SPISL  PEPT 
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene, 
nonchè di esercizio , manutenzione e controllo egli impianti termici. 
 
Decreto legge  2 ottobre 1995,n.409   ( G.U.  3.10.1995,n. 231  ) 
Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale 
 
Decreto legge  2 ottobre 1995,n. 410   ( G.U. 3.10.95,n. 231 ) 
Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 
Decreto legge  2 ottobre 1995,n. 411 (  G.U. 3.10.95,n. 231 )   PERS 
Disposizioni urgenti    in materia di  personale del settore sanitario 
 
Decreto legge 2 ottobre 1995, n.416      PERS 
Disposizioni in materia  di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a 
sostegno del reddito e di promozione dell’occupazione 
 
Circolare  Ministero dell’Interno, 29.8.95,n. P1564/4146   ( G.U. 6.10.95,n. 234 )  PEPT 
Decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626. Adempimenti   di prevenzione e protezione 
antincendi. Chiarimenti 
 
D.P.R. 5.7.1995,N. 417  (  (  S.O. alla G.U. 5.10.95,n. 233 )   AAGG 
Regolamento recante norme sulle biblioteche   pubbliche statali 
 
Decreto  1.8.95 del Ministro del lavoro  ( G.U. 10.10.95 ) 
Aumento  dell’assegno  per il nucleo familiare relativo ai nuclei con più di due figli. 
 
Decreto del Ministro per i trasporti  28 settembre 1995  ( G.U. 19.10.95,n. 245 ) 
Atttuazione della direttiva CEEn, 92/97 del Consiglio del 10.11.92 concernente il 
riavvicinamento  delle legislazioni degli Stati  membri in materia di livello sonoro ammissibile dei 
veicoli a motore.  
 
Circolare del Ministero del   Tesoro  RGS - IGF , n.53 del 13.10.95 
Attività di  revisione - Indicatori di gestione. 
 
Decreto legge 30 ottobre 1995, n. 448  ( G.U. 254 del  30.10.95 )FARM  SAEO SAO 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità    VET  SIAN   
( indennizzi per trasfusioni art.6 )(  sangue art.7 )( DRG art.9 ) 
 
Legge 26 ottobre  1995  , n. 447  ( S.O. alla G.U. 125 del 30.10.95 )  SIP 
Legge quadro sull’inquinamento acustico   
 
Legge  27 ottobre 1995,n. 436  ( G.U. 28.10.95,n. 253  )             RAG 
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge  28 agosto 1995,n.359, recante 
differimento di temini previsti da disposizioni  legislative in materia di ordinamenti finanziari e 
contabili   ( ART. 2 , comma 2  con riferimento al DPR 20.4.94,n,367 ) 
(  N.B. il testo coordinato è stato pubblicato  sulla G.U. 20.11.95,n. 271) 
 
Legge  27 ottobre  1995,n. 437   ( G.U:  28.10.95,n. 253 )   PROG 



Conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.8.95,n. 361 recante differimento di termini 
previsti da disposizioni  legislative in materia di interventi concernenti la pubblica 
amministrazione;  ( art.1 comma 1: progetti finalizzati ex art.26 legge 29.12.88,n.67 ) 
( art.1,comma 5 differimento termini conferimento mansioni superiori ex art.58 D.Lvo 29/93 al   
30.10.95 ).( il testo coordinato è stato pubblicato sulla G.U. 277/95) 
 
Decreto legge 27 ottobre 1995, n. 439 ( G.U. 28.10.95,n. 253 ) 
Disposizioni urgenti  in materia di ordinamento della Corte dei Conti .  AAGG  RAG 
(  decaduto perchè   non convertito in legge ) 
 
Decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444 ( G.U. 28.10.95,n. 253 ) RAG 
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale  
( decaduto perchè non convertito in legge ) 
 
Decreto legge  27 ottobre 1995,n. 445 ( G.U. 28.10.95,n. 253 )  PEPT  SIP  SPISL 
Differimento di termini  previsti da disposizioni legislative  in materia di opere pubbliche e 
politiche  ambientali e territoriali  ( art.4, settore ambientale ) 
(  decaduto perchè non convertito in legge ) 
  
Decreto legge  27 ottobre 1995,n. 446 ( G.U. 28.10.95,n. 253 )SAEO PERS SIAN VET 
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo 
economico e sociale ( art.4 previdenza e assistenza  e art.6 interventi in materia sanitaria  )   ( 
decaduto perchè non convertito in legge ) 
 
D.M. Sanità  9.8.95   (   S.O. alla G.U. 27 ottobre 1995 , n. 252 )  SIAN  VET 
Limiti massimi di residui   di sostanze attive dei prodotti fitosantari tollerate in prodotti di origine 
vegetale   ( recepimento direttiva n.94/30/CE  ) e in cereali  e prodotti di origine animale 
 
D.M.  Sanità  del 12 agosto 1995   ( S.O. alla G.U. 27.10.95,n. 252 ) 
Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate  in o su vegetali e 
prodotti vegetali 
 
D.M.  Ministro per le finanze 19.10.95   ( G.U. 31.10.95,n. 255)  PEPT   AAGG  RAG 
Modificazione della tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali 
strumentali impiegati per l’esercizio di attività commerciali, arti e professioni  
 
D. M. del Ministro delle finanze 255.10.95  ( S.O. alla  G.U.  31.10.95, n. 255 )     RAG 
Approvazione del  modello  di certificato per l’attestazione dei redditi  di lavoro dipendente ed 
assimilati, coompresi i compensi e le indennità  soggetti a tassazione  separata  ( mod101) 
 
D.M. del Ministero delle finanze   25.10.95   ( S.O. alla   G.U. 31.10.95 , n. 255 )  RAG 
Approvazione del modello  di certificato per l’attestazione dell’ammontare  dei reddditi  di  
pensione  corrisposti nell’anno  nonchè delle  relative ritenute   di acconto  operate e delle 
detrazioni   effettuate  ( mod.  201 ) 
 
D.M.  Ministro delle finanze  25 ottobre 1995  ( S.O. alla G.U. 31.10.95,n. 255 )  RAG 
Approvazione dei modelli  730 base, 730-1, etc...concernenti la dichiarazione dei redditi  delle 
persone fisiche   nonchè del contributo per il SSN  ... 
 
D.P.R. 14 luglio 1995  ( S.O. alla  G.U. 7.11.95, n. 260 )   SIAN  VET 
Atto di indirizzo e coordinamento  alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per 
l’elaborazione dei programmi   di controllo ufficiale  degli alimenti e bevande 
 
Legge  26 ottobre 1995, n. 447   (  S.O. alla  G.U. 30.10.95,n. 254 ) 
Legge quadro sull’inquinamento acustico 
 
Circolare  Ministero del Lavoro  25 ottobre 1995,n. 129  ( S.O. alla G.U. 4.11.95,n. 258) 
Azioni innovative Centro Nord. Programma operativo multiregionale  quadro comunitario di 
sostegno obiettivo 3/1994/1999 Decisione com.ne n.C(94) 3496 del 15.12.94,PROG 



 
Circolare  del Ministero del lavoro 25.10. 1995, n. 130 (S.O. alla G.U. 4.11.95,n.258) 
Integazione e rettifiche alla circolare n.98/95 : Natura dei costi ammissibili per le attività 
formative e cofinanziate FSE     ( SVILUPPO ) PROG 
 
Circolare del Ministero del  Lavoro 25.10.95 ,n. 131/95 (Sviluppo ) PROG 
Riconversione e riqualificazione sottoprogramma operativo multiregionale Docup obiettivo 4;  
Decisione commissione n.C(94) 3152 del 2.12.94 
 
Decreto del Ministro della Sanità  24 luglio 95  ( G.U. 10.11.95,n. 263) STAT-PROG 
Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità del Servizio sanitario 
nazionale 
 
D.P.C.M.   2 ottobre 1995  ( G.U. 276 del 25.11.95) 
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini 
dell’inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli  impianti di 
combustione. 
 
Decreto legge 8 novembre 1995, n.463  ( G.U. 9.11.95,n. 262 )     SPISL        PEPT 
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione  o di consumo in un  
processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei 
rifiuti 
 
Decreto legge 13 novembre 1995, n.471  ( G.U. 13.11.95, n. 265 )  PERS 
Differimento  del termine di  applicazione  stabilito dall’art.57, comma 6 del decreto legislativo 3 
febbraio ‘93, n.29, e successive modifiche in materia di attribuzione temporanea di mansioni 
superiori 
 
Decreto  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  2.11.95 ( G.U. 13.11.95,n. 265) 
Adozione  di regole tecniche comuni per l’approvazione delle apparecchiature terminali  
destinate ad essere collegati  alle interfacce  dell’accesso  base e dell’accesso primario  della 
rete  ISDN   paneuropea  (EURO-ISDN) .    CED 
 
Circolare Ministro funzione pubblica 30 ottobre 1995, n. 20/95 (G.U.15.11.95,n.267)  
Applicazione dellart.33 della legge 5.2.92,n.104 ( legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti  delle persone  handicappati ) Parere  del Consiglio di Stato n. 785/95 . 
      SAEO 
 
Circolare  Ministro per la funzione pubblica 8.11.95,n.21 ( G.U. 269 del 17.11.95)  
Art.22, commi   1,2,3,4  e 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreto legislativo 3 febbraio 
1993,n.29. Criteri organizzativi. Orario di servizio, orario di apertura al pubblico ed orario di 
lavoro nelle amministrazioni pubbliche.Stato di attuazione della  direttiva  circolare del Ministro 
per la funzione pubblica n.7/95 del 24 febbraio 1995 
 
Legge  14 novembre 1995,n. 481   (  S.O. alla G.U. 270 del  18.11.95 )  PEPT  SAEO 
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità - Istituzione delle 
Autorità di regolazione per i servizi di pubblica utilità  
 
Decreto legge 18 novembre 1955,n.483 ( G.U.18.11.95, n.270)     ORG PROG 
Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca 
 
Decreto legge 18.11.1995 , n. 486    (  G.U. 18.11.95,  n. 270 ) SAEO   PEPT 
Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento  degli  organici controlli e anagrafe 
patrimoniale dei dipendenti al fine di contrastare l’evasione e la corruzione. 
 
Decreto legge 18.11.95,n. 487  ( G.U. 18.11.95,n. 470 )  SERT 
Disposizioni urgenti per l’attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con 
decreto del Presidente  della repubblica 9 ottobre 1990,n. 309 
 



Legge 20 novembre 1995,n. 490  ( G.U. 20.11.95,n. 271 )  FARM VET  SAEO 
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20 settembre 1995,n. 390, recante 
provvedimenti urgenti in materia di  prezzi di specialità medicinali, nonchè in materia sanitaria 

Decreto del Ministero della Difesa 29 Novembre 1995 "Approvazione del nuovo elenco delle 
imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"  

Direttiva  del Presidente del Consiglio  5 settembre 1995  ( G. U. 21.11.95,n. 272 ) CED 
Principi e modalità  per la realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione 
 
Decreto  Ministro dell’industria del 23.9.95,n. 493 (G.U. 21.11.95,n.272 )  VET SIAN 
Regolamento  di attuazione della direttiva 92/1/CEE , relativa al controllo  delle temperature 
degli  alimenti surgelati  e n. 92/2/CEE   relativa alle modalità  di campionamento e al metodo di 
analisi  per  il controllo  delle temperature  
 
Deliberazione dell’AIPA   del 9.11.95   ( G.U. 22.11.95,n. 273 )  CED 
Definizione delle regole tecniche per il mandato informatico 
 
Circolare dell’AIPA 14.11.95, n. 9 ( G.U. 22.11.95,n. 273 )  CED 
Art.13 comma 2 del decreto legislativo  n.39/93; elenco delle società individuate dall’AIPA  alla 
data del 9.1..95 ai fini dell’attività di monitoraggio 
 
Circolare del Ministero delle  poste e delle telecomunicazioni  13.11.95 (G.U.277 /95) 
Approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni . 
 
D.P.C.M.   19 luglio 1995,n. 502   ( G.U. 28 novembre 1995,n. 278 ) AAGG 
Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale , del Direttore amministrativo e 
del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.  
   
Decreto del Ministro della Sanità  31 luglio 1995  ( G.U. 29.11.95,n. 279) VET 
Metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi fecali di escherichia coli , delle 
salmonelle, delle biotossine algali PSP, delle tossine DSP, del mercurio e del piombo nei   
molluschi bivalvi    
 
Circolare AIPA  22.11.95,n.  10 ( G.U. 29.11.95,n. 279 ) 
Limiti di somma oltre i quali è obbligatoria la richiesta di parere all’Autorità per l’informatica nella 
pubblica amministrazione. 
 
Decreto legge 30 novembre 30 novembre 19995, n. 508  ( G.U. 30.11.95 ,n. 280 ) 
Disposizioni  urgenti in materia  di prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene, 
nonchè di esercizio , manutenzione e controllo degli impianti termici. 
 
Nota del Ministero della Sanità n. 900.1/192/3107 del 25 ottobre 1995 PERS 
Dipendenti aziende USL  - ospedaliere - Indennità ddi rischio radiologico e congedo ordinario 
aggiuntivo. 
 
Nota dell’ARAN n. 4618 del  16 novembre 1995    PERS 
Indennità di rischio radiologico 
 
Decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509  ( G.U. 2.12.95,n. 282 )  PROG 
Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del servizio sanitario nazionale 
Convertito in legge  con modificazioni, con legge 31 gennaio 1996,n. 34 
( Testo coordinato  in G.U. 12.2.96,n. 41 ) 
 
Decreto legge  1 dicembre 1995,   n. 510  ( G.U. 2.12.95, n. 282 )   
Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
( non convertito, reiterato con D.L. 35/96) 
 
Decreto legge 1 dicembre 1995, n. 511  ( G.U. 282 del 2.12.95 )  PERS 



Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitari 
( non convertito, reiterato con D.L. 36/96) 
 
Decreto legge 4 dicembre 1995, n. 521  ( G.U. 7.12.95,n.286)   
Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica 
( non convertito, reiterato con D.L. 42/96) 
 
Circolare del Ministro per la funzione pubblica  n. 23 del 28.11.95 (G.U.11.12.95,n.288) 
Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche - Art.24 della 
L.30.12.91,n.412 e art.58 del decreto legislativo 3.2.93,n. 29.  PERS 
 
Circolare INPDAP 30.11.95,n. 62 ( G.U. 7.12.95,n. 288 )   PERS 
Legge 8.8.95,n. 335: pensioni di anzianità accesso e requisiti. -  Pensioni a superstiti - Prime 
disposizioni. 
 
D.M. 7.9.95,n.528 Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale (G.U.16.12.95,n. 293) 
Regolamento recante criteri per l’esame della congruenza e la validdità dei progetti presentati 
per il finanziamento del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga  SERT 
 
D.L.  14.12.95,n. 530  ( G.U. 294 del 18.12.95)   PEPT 
Disposizioni urgenti   per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei 
poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per l’esercizio di opere pubbliche e private 
 
D.M. 24.10.95 del Ministro della Sanità    ( G.U.   SIAN VET 
Attuazione della raccomandazione della Commissione numero  95/77/CE  dell’11.1.95 relativa 
al programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1995. 
 
Decreto legge 23 dicembre 1995, n. 541  ( G.U. 28 dicembre 1995 , n. 301 ) 
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti  AAGG.  RAG 
 
Decreto legge 23 dicembre 1995, n. 546 ( G.U. 28.12.95,n. 301)  PEPT SPISL 
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e 
politiche ambientali e territoriali 
 
Decreto legge 23 dicembre 1995, n. 547  ( G.U. 28.12.95,n. 301 ) 
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo 
economico e sociale; 
 
Decreto legge  29 dicembre 1995,n. 553 ( G.U. 29.12.95,n. 302 ) 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità 
 
Legge 28 dicembre 1995,n. 549  ( S.O. alla  G.U. 29.12.95,n. 302 ) 
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
 
Legge 28 dicembre 1995,n. 550  ( S.O: alla  G.U. 29.12.95,n. 302 ) 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  ( legge finanziaria 
1996) 
 
Circolare  Ministero del lavoro 14 dicembre 1995, n.159   ( G.U. 3.1.96,n. 2) 
Circolare esplicativa dell’art.4 della legge 12  giugno 1990,n.146  recante  “Norme sull’esercizio  
del diritto di sciopero nei  servizi pubblici  essenziali  e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati.Istituzione della commissione di garanzia sull’attuazione della legge. 
 
Circolare n.24 del 1° dicembre  95   Ministero della funzione pubblica  ( G.U.4.1.95,n.3) 
Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche  art.24 della legge  
30.12.91,n.412.Art.58 del decreto legislativo 3.2.1993,n.29. 
 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  14.12.95 ( G.U.11 del 15.1.96) 



Divieto di fumo in determinati locali della pubblca amministrazione e dei gestori di servizi 
pubblici 
 
CIPE  Deliberazione 20.12.95  ( G.U. 5 dell’8.1.96 ) 
Fondo Sanitario Nazionale 95 parte  corrente, assegno fondi ai sensi della L.23.12.93,n. 548  
 
CIPE  Deliberazione 20.12.95  ( G.U. 5 dell’8.1.96  ) 
Fondo sanitario nazionale 95, parte corrente, finanziamento di oneri contrattuali del comparto 
sanità; 
 
CIPE Deliberazione 20.12.95   ( G.U. 5. Dell’8.1.96 ) 
FSN finanziamento di interventi  di cui alla legge 5.6.90,n.135 
 
D.P.R. 25 novembre 1995 n. 580 
Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall’art. 2 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421 dell’organizzazione e de funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio 
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. 
 
D.P.C.M.  11 dicembre 1995    ( S.O.  alla G.U.  19.3.1996,n. 66 ) 
Approvazione del programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998 
 
CIPE  Deliberazione  29 dicembre 1995   ( G.U.  24.2.1996,n. 46) 
Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui 
all’art.20 della legge 11 marzo 1988,n. 67 
  
Circolari del Ministero della Sanità 
  
n.1 - del 12.1.95 - Dir.Gen. Servizi igiene Pubblica  e Dir.Gen.Serv.Veterinari 
Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli Stati per  scambi  di pollame  etc.
         VET 
 
n.2 - del 12.1.95  - Direzione Generale dei Servizi Veterinari 
Rinnovo dell’autorizzazione  alla fabbricazione e immissione in commercio  degli integratori 
medicati         VET 
 
n.3 - del 31.1.95  - Direzione Generale dei Servizi Veterinari  VET 
Profilassi delle malattie  degli equini con particolare  riferimento alla sfera riproduttiva 
     
n.4 - del 3.2.95 - Dir.Gen. AA.GG e del personale    
Chiusura contabilità  anno finanziario 1994, inoltro modelli 62.   AAGG 
 
n.5 - del 7.3.95 - Direzione Generale degli AA.GG e del personale 
Anticipazioni  a favore del personale inviato in missione ( art.3. della legge  417 del 1978) 
        PERS 
 
n.6 - del 29.3.95 - Direzione generale dei Servizi per l’igiene pubblica 
D.P.R. 8.6.1982,n.470 , attuazione della direttiva CEE n. 76/160  relativa alla qualità acque  di 
balneazione .       SIP 
 
n.7 - del 12.4.95 - Direzione Generale dei servizi per l’igiene pubblica 
Circolare esplicativa D:M. 6.9.94 : amianto .    SIP 
 
n.8 - del 13.4.95 - Direzione  generale dei Servizi di medicina sociale  
58° campagna nazionale per la prevenzione della TBC delle malattie polmonari contro fumo e 
inquinamento;       SIP 
 
n.9 - del 21.4.95 - Direzione Generale degli AA.GG e del personale  PERS 



D.M. e D.P.CM. del 15.2.95, determinazione dei limiti di spesa  per i pasti da consumare per 
incarichi di missione per il personale dei  Ministeri e per il personale dirigenziale;  
      
n.10 - del 29.4.95 - Direzione Generale degli AA.GG e del  personale  
Contenimento della spesa pubblica, riduzione stanziamenti e blocco impieghi  :D.L. 
23.2.95,n.41, artt 2 e 2 bis.      PERS 
 
n.11 - del 22.5.95 - Direzione generale dei Servizi per l’igiene pubblica 
Biotecnologie : D.Legislativo  92/93, rilasci deliberati  nell’ambiente di  organismi geneticamente 
modificati;       SIP 
 
n.12 - del  22.5.95 - Direzione Generale degli AA.GG e del personale 
Spese postali e telegrafiche anno 1995;     AAGG 
 
n.13 - del 6.6.95 -  Direz.Generale dei Servizi dell’Igiene pubblica 
Esecuzione  vaccinazioni  obbligatorie e facoltative, piano sanitario nazionale 94-95; 
         
n.14 - del 6.6.95 - Direzione Generale dei Servizi per l’igiene pubblica 
Profilassi antinfluenzale  composizioni  del vaccino stagione 95/96 e raccomandazione soggetti 
a rischio;       SIP 
 
n.15 - del 6.6.95 - Direz.Generale dei servizi Veterinari 
Contaminazione  di mercurio  nei prodotti ittici ;   VET 
 
n.16 - del 8.6.95 - Direzione Generale ddei Servizi per l’igiene pubblica 
Revisione della scheda per la notifica dei casi  di AIDS in adulti; SIP 
 
n.17 - del 10.6.95 - Dir.Gen. Alimenti e nutrizione 
Prodotti  fitosanitari, attuazione  della direttiva  91/414/CEE e successive modifiche e 
integrazioni;      SIP SIAN  VET 
 
n.18 - del 3.7.95 - Dir.Gen. dei Servizi    Veterinari  
D.M. 1° agosto 1994, piano nazionale di controllo  della malattia di  Aujeszky nella specie suina  
, criteri applicativi;     VET 
 
n.19 - del 10.7.95 - Dir.Gen. dei Servizi per l’Igiene pubblica 
Misure di prevenzione nei confronti  di malattie  trasmesse da artropodi ; malattia di Lyme,  
encefalite da zecche;      SIP 
 
n.20 - del 21.7.95 - Dir.Gen. AA.GG e del personale   PEPT 
Gestione somme  richieste  in conto residui dei funzionari delegati; 
 
n.21 - del  28 .7.95 - Dir. Gen.Igiene alimenti e nutrizione 
Disposizioni  riguardanti  le linee guida dei manuali  volontari di corretta prassi igienica per le 
derrate alimentari. ( G.U.10.8.95, n.186)    SIAN 
 
n.22 - del 3.8.95 - Dir. Generale  del Servizio farmaceutico 
Applicazione del decreto  legislativo 17.3.95,n.185 in materia di medicinali per uso umano;
         FARM 
 
n.23 - del 15.11.95 - Dir. Generale  dei Servizi veterinari  VET 
Chiarimenti relativi all’applicazione del decreto legislativo 30.12.92,n.531;   
      
n.24 - dell’1.12.95 - Dir. Generale. AA.GG e del personale 
Attuazione art.9 del D.PR. 20.4.94,n. 367    PERS 
 
n.25 - del 14.12.95 -  Dipartimento della prevenzione e dei farmaci 
D.L. 4.12.95,n. 521 , misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa 
farmaceutica.        FARM 



 
Lettera  circolare  Ministero della Sanità  n.1000/III/19001 del 20.6.1991   SAEO 
Progetto di informatizzazione  delle procedure  per 
a) l’istituzione anagrafe centralizzata dei pensionati  e dei lavoratori con familiari a carico  aventi 
diritto  all’assistenza sanitaria  in base ai regolamenti CEE di sicurezza sociale  
b) emissione e controllo automatico delle note di addebito delle spese. 
 
Circolare "Linee  di guida"  n.1/95 del Ministero della Sanità  ( G.U.29.6.95,n.150) 
Applicazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1994 relativo alle tariffe delle prestazioni di 
assistenza ospedaliera con riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera ed alle sue 
relazioni con i presidi e servizi extraospedalieri. 
 
Nota del Ministero della Sanità n.100/SCPS/0011907 dell’8.9.95 DEA 
Linee guida sul sistema di emergenza   
 
Leggi   e provvedimenti  regionali   
 
Legge Regionale 8 giugno 1995,n.43   ( BUR 30.6.95,n.18)  SAEO -MAI 
Istituzione del servizio di assistenza familiare 
 
Legge regionale  15  aprile 1995,n. 14  
Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1994,n.18  concernente riordino del SSR  ai sensi 
del decreto legislativo  30.12.92,n.502 e successive  modifiche ed integrazioni . Istituzione  delle 
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere  (Composizione del consiglio dei 
sanitari) 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 1995,n.3140 ( BUR 10.6.95,n. 16)   
Direttive per l'organizzazione e il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere   ( art.20 leggi regionali 18 e 19 / 1994 ) 
 
Deliberazione della Giunta regionale 14.3.95,n.1650 (  BUR 30.6.95,n.18)  SAO  SAEO 
Criteri/requisiti per l'esercizio della terapia dialitica in regime ambulatoriale. Centri dialisi. 
 
Deliberazione della Giunta regionale 14.3.95,n.1126  ( BUR 10.7.95,n.19 )        FORM 
Modificazione dell'ordinamento didattico e programma di insegnamento delle scuole di 
massofisioterapisti, dipendenti dai centri didattici polivalenti delle unità sanitarie locali o da enti 
autorizzati, di cui alla deliberazione della  Giunta regionale n.2285 del 27 aprile 1994. 
 
Deliberazione  Giunta regionale 19.4.95,  n.3250 ( BUR 10.7.95,n.19 )    SAO  PROG 
Riequilibrio della rete ospedaliera 
 
Deliberazione della Giunta regionale 13.6.95,  n.5036 ( BUR 10.7.95,n.19)  
DOCUP obiettivo 2. Riapprovazione avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta 
regionale n.4260 del 10 maggio 1995. 
 
Deliberazione del Consiglio regionale 3.3.95,n.1220  ( BUR 10.6.95,n.16)  SAO-MAI 
Piano per l'assistenza  perinatale. Revoca deliberazione  della Giunta regionale 5962 del 
27.7.93 
 
Deliberazione della Giunta regionale 8.3.95,n.1127   ( S.O. al BUR 20 luglio 1995,n.20) 
Piano annuale delle attività   di formazione professionale 95/96        FORM 
 
Legge regionale 13.5.1985,n.68     PROG    ORG 
Disposizioni generali in materia di delegazione di funzioni amministrative regionali agli enti locali 
 
Legge  regionale 13 settembre 1995 , n. 48     SAO 
Riorganizzazione delle attività trasfusionali in attuazione della legge 4 maggio 1990,n. 107. 
 
Deliberazione della Giunta regionale 16.5.95,n.4272   ( BUR 9.9.95,n.25 ) 



Recepimento atto d’intesa dell’accordo per la determinazione delle  rette  da corrispondere agli 
enti ausiliari per l’assistenza di soggetti  tossicodipendenti  da  parte  delle aziende unità 
sanitarie locali 
 
Deliberazione del  Consiglio regionale 21 giugno 1995, n. 6    ( BUR 20.7.95,n. 20 ) 
Approvazione del documento politico-programmatico  della Giunta regionale 
 
Deliberazione della Giunta regionale n.11310 del 29 dicembre 1995  (BUR 30.3.96 n.9) 
Definizione delle tariffe e del sistema  di remunerazione dell’attività ospedaliera privata e 
pubblica nella regione Lazio.Fissazione delle tariffe  per il 1995. 
 
Deliberazione della Giunta  regionale 25 luglio 1995 ,  n. 6238  ( BUR 30.10.95 , n. 30 ) 
Prima erogazione  lettera a) a favore dei comuni del Lazio per le funzioni dei servizi sociali  ( 
DPR n. 616/77 e leggi 698/78 ) piano di riparto 1995 
 
Deliberazione della Giunta regionale 29.12.95, n. 11311   ( BUR  30.3.96,n. 9) 
Aggiornamento prontuario terapeutico ospedaliero adottato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 3282 del 27 aprile 1993 e n. 2250 del 28 marzo 1995 ( BUR 20.5.95,n.14) 
 
Lettere & circolari regionali 
 
Circolare   n.1   del  05 01 95          VET 
Programmi   di   profilassi  e  di  eradicazione  della   Tubercolosi,  della  Brucellosi  bovina,  
bufalina   ed   ovicaprina e della Leucosi bovina anzootica per l' anno  1995. Consuntivo delle 
attivita` svolte nel 1994. 
 
Lettera Circolare  del  11 01 95   ( sett. 57 )     DEA 
Sistema Emergenza Sanitaria Lazio Soccorso 118. 
 
Circolare n. 2   del  12 01 95       PERS 
Elementi  conoscitivi  sul  fenomeno  dell' assenteismo  nelle Aziende USL ed Ospedaliere. 
 
Circolare  n. 3  del  13 01 95   ( sett.  55 )  SAEO   RAG 
Applicazione L. 724/1994. 
 
Lettera Circolare   del  18 01 95   ( sett. 58 )     PERS 
Contributi in favore dell' Onaosi a carico dei sanitari  dipendenti da pubbliche amministrazioni ( 
per ultimo L. 21/1949   ).   Adempimento   del    predetto    obbligo contributivo  a  carico  degli  
Enti pubblici datori di  lavoro ai sensi del decreto Ministero Tesoro  n.  11217  del 18/5/1950. 
 
Circolare   n.  4  del  18 01 95       PERS 
Indennita`  di  coordinamento  e di partecipazione all'   ufficio di Direzione. 
 
Circolare  n.  5  del  26 01 95  ( sett. 54 )      SIP 
Decreto del Ministero della Sanita` 16/9/1994  n.  657.  Regolamento    concernente    la    
disciplina    delle  caratteristiche  estetiche  delle  targhe   insegne   e  inserzioni per la 
pubblicita` sanitaria. 
 
Lettera Circolare    del  26 01 95  ( sett. 54 )                              PEPT   AAGG    
Disposizioni  attuative  della L. 47/1994 in materia di  comunicazioni e certificazioni previste 
dalla normativa  antimafia ( D.lgs. 490/1994 ). Disciplina in materia di   bollo (D.P.R. 642/1972 e 
D.M. 20/8/1992 ). 
  
Lettera circolare  n. 326 del 26 gennaio 1995 ( sett. 54 ) 
Federazione  Italiana sport ghiaccio : definizione età agonistica 
 
Circolare   n. 6    Del   26 01 95   ( sett. 58 )     PEPT 
Apparecchiature sanitarie. 
 
Circolare  n.7  del   27 01 95   ( sett. 55 )     SAEO 
Prescrizioni irregolari. 



 
Circolare   n. 8  del  27 01 95   ( sett. 55 )     FARM 
Rimborso  dei  medicinali  acquistati  nel  periodo  di  agitazione delle farmacie private 
convenzionate. 
 
Lettera Circolare    del  28 01 95  ( sett. 53 )   SAO  SAEO 
Commissione  parlamentare  di inchiesta sulle strutture  sanitarie. 
 
Circolare   n.  9   del  01 02 95  ( sett. 55 )   FARM  SAEO 
Ricettario a modulo continuo. 
 
Circolare   n.10   del  01 02 95  ( sett. 55 )     SAEO 
Chiarimenti alla circolare n. 3 del 13/1/1995. 
 
Circolare  n.11  del  02 02 95   ( sett. 58 )   PERS  RAG 
Indirizzi e direttive sulla L. 724/1994. 
 
Lettera   Circolare  n.  4   del  03 02 95      RAG 
Chiusura  contabilita`  anno  finanziario 1994. Inoltro  modd.  62 C.G.  
 
Circolare   n.12  del  06 02 95  ( sett. 54 )     AAGG 
Denunce alla Corte dei Conti,  Art.  3,  comma  10,  L.  291/1988.  
 
Circolare  n.13   del  06 02 95   ( sett. 54 )         MEDLEG 
Circolare  del  Ministero  del tesoro 23/11/1994 n. 25:  Invalidita`  civile.  Ulteriori   istruzioni   per   
le  Segreterie delle commissioni mediche periferiche per le  pensioni di guerra e di invalida` 
civile. 
 
Circolare  n.  14  del  07 02 95  ( sett. 57 )     STAT 
Flussi  informativi  DPCM 19/3/1988: Chiusura esercizio  1994.  Avviso nuovo sistema rete 
telematica. 
 
Lettera Circolare   del   20 02 95  ( sett. 60 )    SAEO    SAO 
Richiesta trasformazione  struttura  in  RSA  ai  sensi  L.R. 55/2993, art. 11, comma 3. 
 
Circolare  n.  15  del  23 02 95  ( sett. 55 )  PEPT      RAG 
Applicazione IVA su prodotti farmaceutici.  
 
Circolare  n.  16  del  03 03 95  ( sett 55 )       FARM 
Vigilanza farmacie ed ispezioni distributori e depositi  ingrosso medicinali e gas medicali. 
 
Circolare   N. 17  DEL  13 03 95  (   sett.55 )                              SAEO 
Prescrizioni di fisiokinesiterapia. Applicazione art. 2  della L. 724/1994. 
 
Lettera Circolare   del  13 03 95  ( sett.54 )\      SIP 
Pubblicita` Sanitaria ambulanze private. 
 
Lettera Circolare   del  13 03 95  ( sett. 54 )     MEDLEG 
Decorrenza riconoscimento invalidita` civile. 
 
Circolare   n.  18  del   31 03 95  ( sett. 55 )  SAEO     FARM 
Disposizione gratuita farmaci classe C. 
 
Circolare   N.  19   del  13 03 95   ( sett. 55 )     FARM 
Applicazione art. 10 L. 475/1968. 
 
Lettera Circolare  del  15 03 95  ( sett. 58)     PERS 
Art. 47 del D.lgs. 29/1993, e successive modificazioni.  Aggiornamento   dei   dati  di  cui  alle  
Direttive  -Circolari n.   72549/8.93.5 dell'  11  marzo  1991,  n.  15/1993  del 16 Aprile 1993 e n. 
4/1994 del 28 febbraio 1994,    riguardanti    Requisito    della     maggiore rappresentativita`    
sul    piano    nazionale   delle  Confederazioni  e   delle   Organizzazioni   Sindacali,  operanti 
nelle Amministrazioni Pubbliche. 



 
Lettera Circolare   del   21 03 95  ( sett. 58 )     PERS 
Rappresentanze   Sindacali   Unitarie  (  RSU  )  nelle   categorie   dell'   Area   pubblica:    
modalita`    di  costituzione,  di  elezione  e  di  funzionamento nelle  Amministrazioni Pubbliche. 
 
Lettera Circolare  n.20  del   23 03 95  ( sett. 55 )   SAEO   FARM 
Prestazioni integrative. 
 
Lettera Circolare    del    23 03 95   ( sett. 58 )    PERS 
Ricostruzione  posizione  economica  degli  ex   medici  condotti.  Sentenza del Tar Lazio. 
 
Circolare   N.21  del  23 03 95  ( sett. 57 )       STAT      RAG      SAEO  SAO    
Scheda   rilevazione   monitoraggio   dei   livelli  di  assistenza sanitaria P.S.N. 94/1996. 
 
Circolare   n.   22   del    24 03 95      RAG 
Gestioni stralcio ex Usl. 
 
Circolare n. 23   del  27.3.95         ( sett. 53 )     PEPT 
L.R. 55/1993. Osservatorio  regionale  dei  prezzi  dei  beni   e  servizi  e  delle  tecnologie.  
Procedura  di  rilevazione dei prezzi e delle condizioni  economico  - qualitative  attuate nella 
fornitura dei beni e servizi  e  delle   tecnologie   nelle   Aziende   sanitarie   e  ospedaliere del 
Lazio. 
 
Circolare   N. 24   del  29 03 95  ( sett. 55 )  SAEO   MAI 
Esenzione    dal    ticket.   Applicazione   protocollo  diagnostico  per  le  donne  in  stato  di  
gravidanza.  Chiarimenti  riguardanti  gli  invalidi  di  guerra e i  grandi invalidi di lavoro. 
 
Lettera Circolare  del  05 04 95   ( sett. 58 )  PERS    SAO  DEA 
Pronta disponibilità dei medici appartenenti all’area  funzionale di prevenzione e sanità 
pubblica. Direzione  Sanitaria degli Ospedali. 
 
Circolare  n.   25  del  07 04 95  ( sett. 53 )                    RAG  SAO   SAEO    STAT 
Sistema  di  pagamento  a  tariffa  delle   prestazione  registrazioni obbligatorie. 
 
Circolare   n.  26   del  10 04 95  ( sett. 58)     PERS 
Articolo  22,  commi 1, 2, 3, 4 e 5, della L. 724/1994.  D.lgs.  29/1993.  Criteri  organizzativi.   
Orario   di  servizio  ed  orario  di  lavoro  nelle  Amministrazioni 
pubbliche. 
 
Lettera Circolare  del  10 04 95  ( sett. 54 )     SAO 
Permessi  assistiti  ricoverati  presso  case  di  cura  convenzionate     ad     indirizzo    
lungodegenti    e  riabilitazione di cui alla deliberazione  della  Giunta   Regionale n. 
10766/1993. 
 
Lettera  del 10.4.95  ( sett.58 )   PERS PROG 
Metodologia  per la rilevazione dei carichi di lavoro  ai sensi dell’art. 3 della legge 537/93 - Linee 
guida. 
 
Lettera Circolare  del   10 04 95  ( sett. 54)     SAO 
Case di cura - Quesiti  alla regione delle Aziende USL e delle Aziende  Ospedaliere. 
 
Circolare   n.  27 del 12 04 95   ( sett. 54 )    RAG  SIP  SAEO 
Tassa  sulle  concessioni   regionali   L.R.   10/1995.  Variazioni tariffe. 
 
Lettera Circolare    del  27 04 95      RAG 
Rimessa Fondi per spese correnti di aprile 1995. 
 
Lettera Circolare   del  20 04 95  ( sett. 59 )     SPISL 
D.LGS.    758/1994.   Modificazione   alla   disciplina  sanzionatoria in materia di lavoro. 
 
Lettera Circolare   del   28 04 95 ( sett.59)    SIAN 



Programma  annuale  dei  controlli  ufficiali  per   la   verifica  dei  residui  di  sostanze attive dei 
presidi  sanitari nei  prodotti  destinati  all’alimentazione.  Anno 1995. 
 
Lettera Circolare   del  03 05 95  ( sett. 59 )     FARM 
Invio Guida al corretto impiego dei fitofarmaci. 
 
Circolare  n. 28 del  03 05 95   ( sett. 60)  SDSM  SAO  SAEO 
L.R.41/93. Autorizzazione all' apertura, all'esercizio,  all' ampliamento, trasformazione od  
adeguamento  delle  R.S.A.    (  art.  15 Regolamento regionale 6 settembre  1994,n.1). 
 
Circolare  N.  29  del   03 05 95  ( sett. 54   )          MEDLEG 
DPR   698/1994.   Regolamento   recante   norme  sul   riordinamento   dei   procedimenti   in   
materia    di  riconoscimento   delle   minorazioni   civili  e  sulla 
concessione dei benefici economici. 
 
Circolare  N.  30  del  03 05 95    ( sett. 54 )     SIP 
Regolamento  pubblicità sanitaria  -  D.M.  657/1994.Quesito art. 5 ( cartelli segnaletici). 
 
Circolare   N. 31   del   04 05 95  ( sett. 55 )     SAEO 
Decentramento alle Aziende Unita` sanitarie locali  del   Lazio   della   riscossione   dei  debiti  
relativi  ai  conguagli  dei  medici  di  medicina  generale  e   dei  pediatri   di  libera  scelta  per  
il  periodo  maggio  79/dicembre 92. 
 
Circolare   n.32  del  08 05 95  ( sett. 54 )  SAO  RAG  AAGG 
Segnalazione  all’INPS  di  prestazioni   di   pronto  soccorso e  di  ricoveri  ospedalieri  
connessi  a fatti  dolosi o colposi di terzi. 
 
Lettera circolare n. 326 del 26 gennaio 1995 ( settore 54)   SAEO 
Federazione italiana sport ghiaccio - definizione età agonistica 
 
Circolare n. 34  del 16  maggio 95 
Direttive per l’organizzazione e il funzionamento delle USL e delle aziende ospedaliere 
 
Circolare n. 35 del 17 maggio 95 
Pari opportunità uomo donna - indagine conoscitiva 
 
Circolare n. 36  del 17 maggio 95 
Applicazione ai pubblici dipendenti dell’art.31  della legge 300/70 
 
Circolare n. 37  del 22 maggio 95 
Ulteriori indicazioni  per l’applicazione del decreto legislativo  626/94 per il miglioramento della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 
Circolare n. 39  del 9 giugno 1995 
Centri di dialisi  per la terapia dialitica in regime ambulatoriale : criteri e requisiti 
 
Circolare n. 40 del 16 giugno 1995 
Medici specialisti ambulatoriali  confermati nell’incarico : conferimento di turni vacanti 
 
Lettera 12 giugno 95 
Consenso informato per le terapie trasfusionali 
 
Circolare n. 41 del 16 giugno 95 
Protocolli di accesso  agli esami di laboratorio e di diagnostica  strumentale in stato di 
gravidanza ed a tutela della maternità  responsabile - Esenzione dal ticket 
 
Circolare  n. 42 del 16 giugno 1995 
Aggiornamento del software  di acquisizione dati  per l’osservatorio dei prezzi , dei beni e servizi 
e delle  tecnologie 
 



Circolare n. 43 del  20 giugno 1995 
Interessi di mora per  ritardati pagamenti  effettuati dalle USL 
 
Circolare n. 44 del 27 giugno  95 
Modalità di compilazione e di spedizione delle ricette  in applicazione della vigente normativa 
 
Lettera  4.07.95  
Profilassi antinfluenzale. Composizione del vaccino per la stagione 1995-1996,raccomandazioni 
per la vaccinazione dei soggetti a rischio. 
 
Lettera 4.07.95 
Invalidità civile. Nuove istanze di riconoscimento. 
 
Lettera 5.07.95 
Accertamento dell’idoneità specifica per gli allievi di scuole professionali. 
 
Lettera 14.07.95 
Verifica dei risultati del primo anno di gestione delle Aziende Sanitarie regionali. 
 
Circolare n. 46 del 20.07.95 
Anagrafe istituti.  Anno 1995 
 
Lettera 21.07.95 
Accertamenti medico legali effettuati nei confronti dei pubblici  dipendenti. 
 
Lettera 8.08.95        PERS 
Personale delle UU:SS:LL: Nuovi inquadramenti in  ottemperanza della decisione del Consiglio 
di Stato n. 274 del 1992. 
 
Circolare n. 47 dell’8.08.95      PERS 
Circolare del Ministero del Tesoro n.40 del 3.07.1995.Relazione al conto annuale degli Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

 
Circolare  24 03 95  n.1397 
Servizio di trasporto presso i Centri convenzionati, ai sensi  dell’art. 26 della L. 833/78. 
 
Lettera Circolare 04 05 95 
Controllo ufficiale degli alimenti. 
 
Circolare 26 05 95 
Programma per garantire i servizi pubblici essenziali ai soggetti più esposti a rischio nel corso 
del periodo estivo. Programma Emergenza Estate 1995 BUR 16/95  (2500) 
 
Circolare  06 09 95  n.48 
Circolare assessorile n. 44 del 27/6/95 - Rettifica. 
 
Circolare  14 09 95  n.49 
Ricognizione risorse informatiche/ informative ( Anno 1995 ). 
 
Circolare 26 09 95 n.50 
Circolare del Ministero dei Trasporti 25/7/1995 n. 138: art. 330 DPR 495/1992. Commissioni 
mediche locali per l’accertamento dei requisiti psico - fisici per la guida dei veicoli a motore. 
Nomina del Presidente. 
 
Circolare  26 09 95  n.51 
DPR 575/1994. Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la 
duplicazione della patente di guida di veicoli. Aggiornamento della patente di guida per 
conferme di validità. 
 
Circolare  26 09 95  n.52 



Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche. Aspettative 
sindacali non retribuite. 
 
Lettera Circolare  26 09 95 
Compensi per certificazioni medico - legali rilasciate dai medici di pronto soccorso dipendenti 
USL. 
 
Circolare  26 09 95  n.53 
Gestione attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dalle Aziende sanitarie. 
 
Circolare  07 10 95  n.54 
Visite di revisione - applicazione della tabella di invalidità. 
 
Circolare  07 10 95  n.55 
Pubblicità sanitaria laboratori analisi chimico - cliniche e microbiologiche. 
 
Circolare  07 10 95  n.56 
Direttive per il bilancio di previsione 1995, Criteri, vincoli, modalità per l’impostazione del 
bilancio e per la gestione contabile 1995. 
 
Circolare  13 10 95  n.57 
Istituzione e gestione dell’inventario generale delle USL e delle aziende ospedaliere e dello 
stato patrimoniale. 
 
Circolare  20 10 95  n.58 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 29 - 31 maggio 1995, concernente la 
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 509/1988. 
 
Lettera Circolare 25 10 95 
Ambulanze per trasporto infermi e feriti. L.R. 49/1989. Elenco aggiornato delle strutture 
autorizzate al trasporto infermi. 
 
Circolare  26 10 95 n.59 
Inventario e gestione del patrimonio tecnologico sanitario. 
 
Circolare  27 10 95  n.60 
Integrazione alla circolare assessorile n. 44 del 27/6/1995. 
 
Circolare  28 10 95  n.61 
Adeguamenti di carattere tecnico alle indicazioni in materia di inventario. 
 
Circolare  02 11 95  n.62 
Progetto speciale a rilevanza regionale per l’incremento della attività delle Centrali Operative 
118 e per i corsi teorico - pratici di primo livello. 
 
Circolare  09 11 95  n.63 
Rilevazione dati Osservatorio regionale prezzi dei beni e servizi delle aziende sanitarie del 
Lazio. 
 
Circolare  21 11 95  n.64 
Applicazione direttive concernenti l’uso del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale 
(P.T.O.R.). 
 
Circolare  01 12 95  n-.65 
Direttive per la rendicontazione annuale delle gestioni stralcio e per la rendicontazione contabile 
corrente semestre Istruzioni contabili e rendicontazione per la gestione e rendicontazione 
stralcio e per la gestione residui del secondo semestre 1994. 
 
Circolare  04 12 95  n.66 
Personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Procedure per il riconoscimento 
dell’infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo. 
 



Circolare 04 12 95   n.67 
Convenzione per protesi dentarie ed ortodontiche. 
 
Circolare  05 12 95  n.68 
Pagamento accertamenti specialistici chiesti nel caso delle visite medico collegiali per idoneità 
alla guida. 
 
Lettera Circolare  15 12 95 
Circolare del Ministero del Tesoro 2/3/1995 n. 26. Istituzioni applicative del DPR 698/1994. 
 
Circolare  15 12 95  n.70 
DPR 575/1994. Conferma di validità della patente di guida per periodi di tempo inferiori a quelli 
previsti dall’art. 126 del codice della strada, per motivi psicofisici. Riclassificazione della patente 
di guida. 
 
Circolare  20 12 95  n.71 
Art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 724/1994. D.lgs. 29/1993. Criteri organizzativi. Orario di 
servizio, orario di apertura al pubblico ed orari di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche. Stato 
di attuazione della Direttiva Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica n. 7 del 24/2/1995. 
 
Circolare  21 12 95  n.72 
Appalti pubblici disposti in base alla normativa CEE. Procedura accelerata. 
 
Circolare  22 12 95  n.73 
Prestazioni medico - fiscali eseguite dalle USL nei confronti dei pubblici dipendenti. 
 
Circolare  22 12 95  n.74 
Direttive in ordine alle procedure per autorizzare i trasferimenti per prestazioni sanitarie 
all’estero. 
 
Circolare  29 12 95  n.75 
Rideterminazione delle quote di finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta 
spettanti alle aziende USL, alle aziende Ospedaliere ed altri enti eroganti di servizi sanitari per 
l’esercizio finanziario 1995. Criteri, vincoli, priorità e modalità per la predisposizione dei bilanci 
di previsione 1995. 
 
Circolare  assessorato  EE.LL  15..9.1995, n.  6096 
Case di riposo. Autorizzazione  al  funzionamento  ex  art.10  della legge  regionale  3.2.1976,n. 
11 
1996 
 
Decreto legge 8.1.96,n. 12   ( G.U. 9  del 12.1.96 ) 
Differimento del termine di applicazione stabilito dall’art.57 comma 6 del decreto legislativo 
3.2.93,n. 29 e successive modifiche  in materia di attribuzione di mansioni superiori. 
 
Decreto legge  18 gennaio 1996, n. 20  ( G.U. 18.1.96,n. 14) 
Disposizioni urgenti per l’attuazione del testo  unico sulle tossicodipendenze approvato con 
decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990,n. 309 
 
Decreto legge 18 gennaio 1996,n. 21 ( G.U. 18.1.96,n.14 ) 
Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie 
locali. 
 
Legge 5 gennaio 1996, n. 25  ( G. U. 20.1.96, n. 16 )   SIAN 
Differimento  di termini  previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed 
altre disposizioni  urgenti in materia 
 
Decreto legge 19.1.96, N. 28  ( g. u. 20.1.96,N. 16 ) 
Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626 in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
 



CIPE deliberazione  21.12.1995  ( G.U. 22.1.1996, n. 17 ) 
Modificazioni inerenti il programma triennale 94-96 di tutela ambientale 
 
Cassa depositi e prestiti  - Circolare  gennaio 96,n.1207   ( S.O. alla G.U. 19.1.96,n.15) 
Istruzioni generali per l’accesso al credito della Cassa depositi e prestiti 
 
Legge   31 gennaio 1996, n. 34    ( G.U. 41 del 19.2.96 ) 
Testo del decreto legge  1 dicembre 1995, n. 506 coordinato con la legge   di conversione 31 
gennaio 96,n. 34 recante  “Disposizioni urgenti  in materia  di strutture  e di spese del SSN” 
 
Decreto legge 31 gennaio 1996,n. 35  ( G.U. 26 dell’1.2.96 ) 
Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 
Decreto legge  31 gennaio 1996,n. 36  ( G.U. 26 dell’1.2.96) 
Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario 
 
Decreto legge  1° febbraio 1996,n. 42  ( G.U. 29 del  5.2.96) 
Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica. 
 
Linee guida in applicazione di quanto previsto nel Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-
1996, relativo all’azione programmata “Prevenzione e cura delle malattie oncologiche” 
concernente l’organizzazione della prevenzione e della assistenza in oncologia.  (G.U. 
20.2.1996, n. 42 ) 
 
Legge  15 febbraio 1996,n. 66  ( G.U.  20.2.96,n. 42 ) 
Norme contro la violenza sessuale 
 
Decreto legge  6 febbraio 1996, n. 47   ( G.U.  7.2.1996,n.  31) 
Disposizioni  urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale   nei 
servizi d’istituto 
 
Decreto del Ministro della sanità  15.2.96  ( G.U. 23.2.96 , n. 45 ) 
Approvazione della modulistica per il controllo del movimento delle sostanze  stupefacenti e 
psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali  e i singoli reparti. 
 
Decreto legge  26 febbraio 1996,n. 78   ( G.U. 27.2.96,N. 48) 
Differimento dei termini  previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo 
economico e sociale 
 
Decreto legge  26 febbraio 1996,n. 81  ( G.U. 27 .2.1996,n. 48 ) 
Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e 
politiche ambientali e territoriali  
 
Decreto legge 26 .2.1996,n. 89   ( G.U. 28.2.1996,n. 49 ) 
Disposizioni  urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità 
 
Decreto legge  12 marzo 1996  n. 117   ( G.U. 12.3.1996,n. 60) 
Differimento del termine di applicazione stabilito dall’art.57, comma 6 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993,n. 29  e successive modificazioni in materia di attribuzione temporanea di 
mansioni superiori 
 
Conferenza Stato-Regioni  - Provvedimento 8 febbraio 1996     ( G.U. 22.3.96,n. 69) 
Documento di linee guida per l’attuazione del programma “Estate sicura 1996 per fasce deboli 
di popolazione” 
 
Decreto legge  19 marzo 1996,n. 131   ( G.U. 19.3.96,n. 66 ) 
Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie 
locali  SERT 



 
D.P.R   22 gennaio 1996    (  S.O. alla  G.U. 19.3.96,n. 66) 
Approvazione dell’elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico 
nazionale 1966-1998 , per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti privati di  fornire  tutti i dati e le 
notizie che siano richiesti. 
 
Ministero Università e Ricerca Scientifica  e Tecnologica  ( G.U. 68 del 21.3.96) 
Scelta dei soggetti ai fini  dell’affidamento con contratti di ricerca dell’esecuzione degli obiettivi 
specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con D.M. 2.12.1994 ed  
afferenti al programma di ricerca   sui farmaci di II fase. 
 
Decreto legge  19.3.1996,n. 135  ( G.U. 20.3.96,n. 67 ) 
Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Decreto del  Ministero dell’agricoltura.. 27.3.96  ( G.U. 5.4.96,n. 81 ) 
Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico ( erwinia amylovora) nel territorio della 
Repubblica. 
 
Decreto  del Ministro della sanità 26.3.96  ( G.U: 5.4.96,n.81) 
Modalità di presentazione della documentazione relativa ad istanze di produzione di prodotti 
farmaceutici  per esclusiva esportazione. 
 
Decreto del Ministro dei trasporti  29.2.96   ( G.U. 5.4.96,n. 81 ) 
Attuazione  della direttiva n.94/12/CEE del Consiglio  del 23 marzo 1994 concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni  degli stati membri relative alle misure da adottare contro 
l’inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore. 
 
D.M.  27.2.1996,n. 209  ( G.U. 24.4.96,  n. 96 ) 
Regolamento concernente la disciplina degli additivi  alimentari consentiti nella preparazione e 
per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive CEE; 
 
Decreto legge  26.4.96 , n. 214  ( G.U. 98 del 27.4.96 ) 
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo 
economico e sociale; 
 
Decreto legge  26.4.96 , n. 215  ( G.U. 98 del 27.4.96 ) 
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti  
 
Decreto legge  26 aprile 1996 , n. 217  ( G.U. 98  del 27.4.96 ) 
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e 
politiche ambientali e territoriali; 
 
Decreto legge  29.4.96 ,  n.  224   ( G.U. 99 del 29.4.96 ) 
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità) 
 
Decreto legge  29.4.96  , n.  226   ( G.U. 99 del 29.4.96 ) 
Disposizioni urgenti  concernenti l’iscrizione  al registro dei revisori   contabili 
 
Decreto legge  26.4.96  n.  225  ( G.U. 99 del 29.4.96 ) 
Misure urgenti per il Grande giubileo del 2000 . 
( non convertito in legge;  reiterato con D.L. 30.8.96,n. 455  - G.U. 205 del 2.9.96 ) 
 
D.M.  18.4.1996   ( G.U.  29.4.96 , n. 99  ) 
Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 15.7.86 concernente le visite mediche di 
controllo dei lavoratori da  parte  dei medici iscritti nelle liste  speciali dell’INPS. 
 
Intesa Stato Regioni sulle  linee guida  in materia di requisiti organizzativi e funzionali della rete 
di emergenza urgenza  in applicazione del  DPR 27.3.92,  ai sensi degli artt. 12, comma 1, della 



legge 23.8.88 , n. 400 e 15  della legge 7.8.1990, n. 241. ( approvato dalla Conferenza Stato  
Regioni  l’11.4.96 ) 
 
Decreto Ministro per la Sanità 13.10.95  ( G.U. 2.5.96, n. 101 ) 
Disciplina per le  rilevazioni epidemiologiche  e statistiche dell’infezione da HIV 
 
Circolare Dipartimento  funzione pubblica  29.12.95,n. 8/96  (S.O.alla G.U 102/96) 
Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione.Iniziative di informazione, formazione, 
formazione intervento destinate ai funzionari delle amministrazioni pubbliche;   Programma 
operativo multiregionale   940022; 
 
Decreto legislativo 19.3.1996, n. 242    ( S.O. alla G.U. 104 del 6.5.1996 ) 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , recante attuazione di 
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro    
                                                         
Decreto legge  3.5.96 n. 246  ( G.U. 8.5.96,n. 106 ) 
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un 
processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei 
rifiuti. 
 
Circolare del  Dipartimento della funzione pubblica 16.3.96,n. 7  ( G.U. 10.5.96,n. 108 ) 
Ridefinizione triennale delle dotazioni organiche del personale art.30 comma 2 D.Lvo 
3.2.93,n.29 e successive modificazioni e integrazioni e art.22 commi 15 e 17 della legge 
23.2.94,n. 724. 
 
Decreto legge  10.5.96, n. 254   ( G.U. 11.5.96, n. 109 ) 
Differimento  del termine di applicazione stabilito dall’art. 57. Comma 6 del D.Lvo 3.2.93,n. 29  e 
successive modificazioni in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.   
Convertito in legge con modificazioni con legge 11.7.96,n. 365  . 
Testo coordinato su G.U. 161 dell’11.7.96. 
                                                                                                                                                                                        
Decreto legge 17.5.96, n. 267  ( G.U. 115 del 18.5.96 ) 
Disposizioni urgenti per l’attuazione del T.U. sulle tossicodipendenze approvato con DPR 
90.10.90,  n. 309 ; 
 
Decreto legge 17.5.96 , n. 268  ( G.U. 115 del  18.5.96 ) 
Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze  delle USL  (SERT); 
 
D.M.  1.2.96     ( G.U.  119 del 23.5.96) 
Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal SSN ai cittadini 
italiani e stranieri   non assicurati  
 
Decreto legge  17.5.96, n. 280    ( G.U.117      del   21.5.96     ) 
Disposizioni urgenti nel settore sanitario  
Convertito in legge con modificazioni con legge 18.7.1996,n. 382 ( G.U. 20.7.96,n. 169) 
 
Decreto legge  27 maggio 1996 , n. 290  ( G.U. 122 del 27 .5 96 ) 
Misure urgenti per l’ efficacia dell’azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi 
medico chirurgici 
 
Decreto legge 27.5.96, n. 291 ( G.U. 122 del 27.5.96 ) 
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali. 
 
CIPE  : deliberazione  13 marzo 1996   ( G. U. 118 del 22.5.96 ) 
Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità 
 
Decreto del Ministro della Sanità 16.4.96  ( G.U. 123 del 28.5.96 ) 



Individuazione degli emoderivati   salvavita ai quali si applica l’art.7 , secondo comma del D.L. 
2.4.96,n.176 
 
Ministero del Tesoro  Circolare  12.4.96,n. 32  ( S.O. alla G.U. 121 del  25.5.96 ) 
Attuazione del titolo  V del   D.Lvo 29/93 - Relazione al conto annuale ( art.65 ) esercizio 95. 
 
Ministero del Tesoro - circolare 18.4.96,  n. 33  ( S.O. alla G.U. 25.5.96,n. 121) 
Titolo V del D.Lvo 29/93 . Relazione al conto annuale ( art.65) esercizio 1996 
 
Ministero del Tesoro  : circolare 18 aprile 1996,n. 34 ( S.O. alla G.U. 25.5.96,n. 121) 
Attuazione del titolo V del D.Lvo 29/93 ( art.65, comma 2 ) Relazione al conto annuale 1996. 
 
Decreto del Ministro della sanità  15 dicembre 1995, n. 592  ( G.U. 125 del 30.5.96 ) 
Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli 
allevamenti bovini e bufalini; 
 
Ministero della Sanità  : Linee guida   n. 2/96   ( G.U. 125 del 31.5.96 ) 
Profilo aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari. 
 
Ministero della sanità   Linee guida  in oncologia  ( S.O. alla G.U. 1.6.96,n. 127 ) 
elaborate dalla Commissione oncologica nazionale, in applicazione di quanto previsto dal Piano 
sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, relativo all’azione programmata “prevenzione e 
cura delle malattie oncologiche”, concernenti l’organizzazione della prevenzione e 
dell’assistenza in oncologia                                                                                                                
 
Decreto legge 3.6.96, n. 298 ( G.U. 3.6.96,n. 128 ) 
Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di istituti 
zooprofilattici sperimentali nonché in materia veterinaria e sanitaria; 
 
Decreto legge 3.6.96,n. 299 ( G.U. 3.6.96, n. 128 ) 
Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario 
 
Decreto legge 3.6.96,n. 303  
Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa  farmaceutica e disposizioni 
urgenti in materia  di medicinali; 
    
Ordinanza  del Ministro della Pubblica istruzione 6.5.96  ( S.O. alla G.U. 5.6.96,n. 130 ) 
Istituzione e organizzazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno alle classi in 
presenza di alunni in situazioni di handicap.  
 
Decreto del Ministero del tesoro 2.3.96   ( G.U. 6.6.96,n. 131 ) 
Proroga dei termini per la cessione alla Croce rossa italiana dei mobili e dei materiali 
riconosciuti inservibili in dotazione agli uffici statali 
 
Decreto del  Ministro della sanità 1.4.96     ( G.U. 131 del 6.6.96) 
Attuazione della direttiva 95/11/Ce della Commissione recante modificazioni alla direttiva 
87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttive per la valutazione degli additivi 
nell’alimentazione degli animali; 
 
Decreto 3.5.96  ( G.U. 8.6.96, n. 133 ) 
Misure di  protezione nei confronti dell’encefalopatia  spongiforme bovina relativamente a 
presidi medico chirurgici e dispositivi medici .                                                                                                                
 
Decreto legge  3.6.96   convertito in legge con legge  30.6.96,n.400  (G.U.180/96) 
Disposizioni urgenti per l’utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei 
progetti finalizzati per la P.A. nonché delle spese di funzionamento dell’AIPA 
 
Decreto  legge  11 giugno 1996, n. 314  ( G.U. 137 del 13.6.96 ) 



Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di 
specializzazione 
 
Decreto legge 11 giugno 1996, n. 314  ( G.U. 137 del 13.6.96 ) 
Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico; 
 
DPR  30 aprile 1996, n. 317  ( G.U. 138 del 14.6.96 ) 
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva  92/102/CEE relativa 
all’identificazione e alla registrazione degli animali. 
 
Decreto legge 29 giugno 1996,n. 342    ( G.U. 152 del 1° luglio 1996 ) 
Misure di completamento della manovra di finanza pubblica 
 
Decreto legge 3 luglio 1996, n. 349 (  G.U. 154 del 3.7.96 ) 
Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 
 
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.96  (  G.U. 156 del 5.7.96) 
Autorizzazione alla sottoscrizione, ai sensi dell’art.51 comma 1 del decreto legislativo 29/93 del 
testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del servizio sanitario 
nazionale  di cui all’art.7 del decreto  del presidente del Consiglio dei Ministri 30.12.1993,n. 593 
relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 16 aprile 1996, tra l’ARAN e le 
confederazioni sindacali CGIL CISL UIL CISNAL CONFSAL e CISAL e le organizzazioni 
sindacali di categoria  CGIL/Sanità CISL/FISOS  UIL/Sanità  e RSU  Snatoss, 
ADASS,FASE,FAPAS, SUNAS, SOI -  
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del servizio sanitario 
nazionale. 
 
Provvedimento del Ministro della sanità 18.5.96  ( G.U. 156 del 5.7.96 ) 
Modificazioni e integrazioni al provvedimento 30.12.93 di riclassificazione dei medicinali e 
successive modificazioni  
 
Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27.6.96,n.89 (G.U. 156 del 5.7.96) 
Decreto legislativo 10.3.96,n. 242 contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 
19 settembre 1994,n.626 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Direttive per l’applicazione. 
 
Decreto 2.5.96, n. 358   ( G.U. 10.7.96 n. 160) 
Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina epizootica. 
 
Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28.6.96  ( G.U. 164 del 15.7.96 ) 
Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento , la revisione o la  conferma di validità della 
patente di guida per i veicoli a motore. 
 
Decreto legge 16 luglio 1996,n. 375 ( G.U. 166 del 17.7.96) 
Disposizioni urgenti per l’attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con  
decreto del Presidente della Repubblica 9.10.1990,n. 309. 
 
Decreto legge 16 luglio 1996,n. 377  ( G.U. 166 del  17.7.96 ) 
Disposizioni  urgenti in materia di farmaci e di sanità 
 
Decreto del Ministro della sanità 5.7.96  (:u: 169 del 20.7.96 ) 
Disposizioni per l’immediata immissione in commercio delle specialità medicinali autorizzate con 
procedura centralizzata  europea e di riconoscimento reciproco. 
 
Ministero sanità : CUF : Provvedimento 17.7.96 (G:U 169 del 20.7.96 ) 
Integrazioni e modificazioni dei provvedimenti CUF 9.7.96 e 12.7.96 recanti riclassificazione dei 
medicinali ai sensi dell’art.1 comma 2 e comma 5 del decreto legge 20.6.96,n. 323. 
 
Decreto del Ministero della sanità  16.5.96,n. 413 ( S.O.  alla G.U.  185  dell’8.8.96) 



Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all’esercizio delle 
funzioni di direzione. 
  
Decreto legge  8 luglio 1996, n. 351  ( G.U. 158 dell’8.7.96) 
Modifiche al  decreto del Presidente della Repubblica  17 maggio 1983 n, 175,  relativo ai rischi 
di incidenti rilevanti connessi con  determinate  attività  industriali 
 
DPCM 5..6.96     (  G.U. 30.7.96 , n. 177 ) 
Autorizzazione al Governo alla sottoscrizione  ai sensi dell’art.51, comma 1 del decreto 
legislativo 29/93 del testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 riguardanti il rappresentante per la sicurezza, 
concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali CGIL CISL UIL, 
CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI; 
Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti  applicativi del decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626 riguardanti il rappresentante per la sicurezza sottoscritto il 10 luglio 1996. 
 
Decreto  Ministro della sanità  24.7.96 -  CUF -  ( G.U. 27.7.96 n. 175 ) 
Integrazione dei provvedimenti CUF  9.7.96, 12.7.96 e 17.7.96 recanti riclassificazione dei 
medicinali ai sensi dell’art.1 , comma 2 e comma 5 del decreto legge 20.6.96,n. 323; 
 
Decreto legge 5 agosto 1996 ,n. 412 ( G.U. 184 del 7.8.96 ) 
Interventi urgenti in materia sociale e umanitaria 
 
Decreto del Ministro del Tesoro  6.8.96 ( G.U. 189 del 13.8.96 ) 
Determinazione  dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la 
prevenzione del fenomeno dell’usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli 
esponenti delle medesime  ( art.15, comma 5 L. 7.3.96,n. 108) 
 
Provvedimento CUF 2.8.96   ( G.U. 189 del 13.8.96 ) 
Modificazioni e integrazioni  al provvedimento 9.7.96 di riclassificazione dei medicinali 
 
Provvedimenti  2.8.96 e 8.8.96  CUF   (  G.U. 190  del 14.8.96 ) 
Modificazioni e integrazioni al provvedimento CUF del  9.7.96 . 
 
Deliberazione del CIPE   8.8.96  ( G.U. 17.8.96,n. 192 ) 
Modalità di adeguamento  al prezzo europeo dei farmaci. 
 
DPCM   8.5.96   ( G.U. 193 del 19.8.96 ) 
Modificazioni al DPCM 23.3.95 con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere 
ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi per l’accesso   agli impieghi nella 
pubblica amministrazione. 
 
Legge  8.8.96,n.  425  ( G.U:  191 del 16.8.96 )  
Legge di conversione del decreto legge 323 del 20.6.96, recante disposizioni   urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica     ( il testo coordinato del  D.L. 20.6.96,n. 323 con la legge 
di conversione   è stato pubblicato sulla G.U. 208 del 5.9.96) 
 
Decreto legge 8 agosto 1996,n. 429    ( G.U. 22.8.96,n. 196 ) 
Potenziamento dei controlli per prevenire l’encefalopatia spongiforme bovina;  convertito in 
legge con legge 21.10.96,n. 532,  Testo coordinato su G.U. 247 del 21.10.96  
 
D.M.  sanità  22.4.96    (  S.O. alla G.U. 26.8.96,n. 199 ) 
Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal 
sangue e plasma umani contenenti albumina. 
 
D.M. 22.4.96  ( idem ) 
Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal 
sangue e plasma umani contenenti  i fattori della coagulazione; 
 



D.M. della sanità  22.4.96  ( idem ) 
Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal 
sangue e plasma umani contenenti immunoglobuline normali e classificate; 
 
D.M. 17 luglio 1996,n. 458 ( G.U. 208 del 5.9.96) 
Regolamento per  l’individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso 
nell’ambito dell’Istituto superiore di sanità  
 
DPR  31.7.96,n. 460  ( G.U. 209 del 6.9.96 ) 
Regolamento per l’attuazione delle disposizioni previste  in materia di accertamento con 
adesione , con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, 
catastale e comunale,  sull’incremento di valore degli immobili 
 
Decreto MURST  31.7.96  ( G.U. 209 del 6.9.96 ) 
Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione 
del settore medico. 
 
Ordinanza Ministero della sanità  28.8.96 ( G.U. 209 del 6.9.96) 
Modificazioni all’ordinanza  26.6.95 recante requisiti igienico sanitari richiesti per la vendita  e la 
somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari. 
 
Decreto legge 6.9.96,n. 461   ( G.U. 210 del 7.9. 96) 
Modifiche al decreto del   Presidente della Repubblica 17.5.88,n. 175  relativo ai rischi di 
incidenti   rilevanti connessi con determinate attività industriali. 
 
Decreto legge  6.9.96,n. 463  ( G.U.210 del 7.9.96  ) 
Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti 
 
DPR  12.4.96  ( G.U. 210 del 7.9.96) 
Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.40 comma 1 della legge  22.2.94,n. 
146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. 
 
D.P.R  31.7.96,n. 468   ( G.U. 211 del 9.9.96 ) 
Regolamento riguardante integrazione della tabella  A annessa al regolamento recante la 
disciplina dei casi di esclusione del silenzio assenso per le denunce di inizio  di attività 
subordinate al rilascio dell’autorizzazione o atti equiparati adottato con decreto del Presidente 
della Repubblica 9.5.94,n. 411 
 
Decreto Ministro della sanità 2.9.96  ( G.U. 11.9.96,n.  213 ) 
Aggiornamento degli elenchi  allegati alla legge  11 ottobre  1986,n. 713 sulla produzione e la 
vendita dei cosmetici in attuazione della direttiva della Commissione dell’Unione europea 
n.95/34/CE 
 
Decreto del Ministro della sanità   2.9.96  ( G.U. n. 215 del  13.9.96  ) 
Autorizzazione all’immissione  in commercio delle specialità medicinali a base di vaccino 
influenzale per la stagione 1996-1997 
 
Decreto legge  13.9.1996,n. 476  ( G.U. 217 del 16.9.96) 
Disposizioni urgenti per l’attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9.10.90,n. 309; 
 
Decreto legge  13.9.96,n. 477  ( G.U. 217 del  16.9.96  ) 
Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione 
dell’ingresso e soggiorno nel territorio  nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti 
all’Unione europea; 
 
Decreto legge  13.9.96,n. 478  ( G.U. 217 del 16.9.96  ) 
Disposizioni urgenti in materia di farmaci 
 



Decreto Ministero delle finanze  1° agosto 1996,n. 481  ( G.U. 217 del 16.9.96) 
Regolamento concernente lo scomputo delle imposte straordinarie sul patrimonio netto delle 
società cooperative e loro consorzi dall’imposta sul patrimonio netto versata sulla parte 
precedentemente esclusa. 
 
DPR  22.7.96,N. 484   (  S.O. alla G.U.  220 del 19.9.96 ) 
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale   ai 
sensi dell’art.4  comma 9 della legge  n. 412/1991 e dell’art.8 del decreto legislativo  502/92, 
come   modificato dal decreto legislativo 517/93 sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in 
data  6.6.96. 
 
Decreto legislativo  14.8.96,n. 493   ( S.O. alla G.U. 223 del 23.9.96 ) 
Attuazione della direttiva   92/58/CEE  concernente le prescrizioni per  la segnaletica di 
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; 
 
Decreto legislativo  14.8.96,n. 494  ( S.O.  alla  G.U. 223 del 23.9.96) 
Attuazione della direttiva )2/57/CEE concernente le prescrizioni   minime di sicurezza e di salute 
da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 
 
Legge 25.9.96,n. 496   ( G.U. 225 del 25.9.96) 
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 luglio 1996,n. 393 , recante 
interventi urgenti di protezione civile.  ( Testo coordinato  sulla stessa G.U.) 
 
Decreto legge 24.9.96,n. 498 ( G.U.  225 del 25.9.96) 
Disposizioni   urgenti in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene. 
 
Decreto legge  24.9.96, n. 499 ( G.U. 225 del 25.9.96  ) 
Norme in materia previdenziale. 
 
Decreto ministero  poste e telecomunicazioni    19.9.96  ( S.O. alla G.U. 228 del 28.9.96 ) 
Tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 Mhz ( TACS) 
 
Decreto ministeriale  20.9.96  (   S.O. alla G.U. 228 del 28.9.96 ) 
Contributi e canoni per l’affitto di circuiti diretti numerici ed analogici nazionali 
 
Decreto legge  30.9.96,n. 508   ( G.U. 30.9.96,n. 508 ) 
Disposizioni  urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di 
anzianità 
 
Decreto Ministro della sanità 8.7.96                   ( G.U. 229 del 30.9.96) 
Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, relativo alle tariffe e diritti spettanti al 
Ministero della sanità, all’Istituto superiore di sanità e all’ISPESL per prestazioni rese a richiesta 
e ad utilità dei soggetti interessati. 
 
Deliberazione CIPE     8.8.96   ( G. U. 229 del 30.9.96) 
Riparto di una  quota accantonata di parte corrente del Fondo  sanitario nazionale 1996. 
 
Decreto Ministro della sanità  4.9.96  ( BUR 20.11.96,n. 32 ) 
Rilevazione di attività  nel settore dell’alcooldipendenza 
 
Decreto ministeriale 24.9.96  ( G.U. 230 del 1.10.96  ) 
Nuova tariffa dei premi per l’assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate 
dall’azione dei raggi X  e delle sostanze radioattive. 
 
Decreto legge  1.10.96 ,n. 512  ( G:U. 2.10.96,n. 231 ) 
Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli  del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei 
servizi d’istituto. 
 
Decreto del Ministro dell’ambiente 19.4.96 ( G.U. 232 del 3.10.96) 



Elenco delle specie animali  che  possono costituire pericolo  per la salute e l’incolumità 
pubblica e di cui è proibita la detenzione. 
 
Ministero della sanità: (S.O.G.U.233 del   4.10.96 )  
Provvedimenti relativi a specialità medicinali per uso umano 
 
DPR  29.7.96,  n.  500  (   S.O. alla G.U. 225 del 25.9.96 ) 
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali 
sottoscritto il 2.2.1996; 
 
DPR  24.7.96,n.  503  ( S.O:  alla G.U.  227 del 27.9.96) 
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici , spazi, 
e servizi pubblici 
 
Decreto legge  4.10.96,n. 521  ( G.U. 235 del 7.10.96 ) 
Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria. 
 
Ordinanza del Ministro della sanità   19.8.96  ( G.U. 237 del 9.10.96 ) 
Ulteriore modificazione all’ordinanza ministeriale 28.7.94  concernente  misure di protezione  
per quanto  riguarda l’encefalopatia spongiforme   bovina e la somministrazione con la dieta, di 
proteine derivate da   mammiferi e ulteriori disposizioni sulle materie prime impiegate per la  
produzione di gelatine destinate ad uso alimentare umano. 
 
Decreto Ministro della sanità 2.10.96 ( S.O. alla G.U. 236 dell’8.10.96) 
Aggiornamento dell’elenco dei prezzi delle specialità medicinali erogabili a carico del SSN 
 
D.M. MURST  24-7-96    ( S.O. alla  G.U. 241 del 14.10.96 ) 
Approvazione della tabella XVIII-ter  recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di 
diploma universitario dell’area sanitaria in adeguamento dell’art.9 della legge 19.11.1990,n. 341 
 
D.L. 21.10.96,n. 536    ( G.U. 22.10.96,n. 243 ) 
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per 
l’anno 1996 
 
Decreto del Ministro della sanità 4.10.96   ( S.O. alla G.U. 18.10.96,n. 245 ) 
Modificazioni   alle tabelle  A e B allegate al decreto ministeriale 16 maggio 1996,n. 413 valevoli 
rispettivamente per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni per gli 
esami di idoneità  nazionale all’esercizio delle funzioni di direzione 
 
DPR  16.9.1996,n. 533  ( G.U. 247 del 21.10.96 ) 
Regolamento  recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici 
degli enti territoriali 
 
Decreto legge 23.10.96 ,n. 542 (  G.U. 249 del 23.10.96 ) 
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo  
economico e sociale 
 
Decreto legge 23.10.96,n. 543 ( G.U. 249 del 23.10.96 ) 
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti. 
 
Decreto legge 23.10.97, n. 547  ( G.U. 249 del 23.10.96) 
Misure di completamento della manovra di finanza  pubblica 
 
Decreto legge 23.10.96,n. 551  (  G.U. 249 del 23.10.96  ) 
Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000) 
 
Decreto del Ministro della sanità  26.9.96  (  S.O. alla  G.U. 244 del 17.10.96 ) 
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Puregon  - Follitropina B 
 



Decreto del Ministro della sanità 2.10.96 
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della  specialità medicinale Epivir - Lamividune 
 
Circolare del Ministero  Lavori Pubblici 7.10.96,n. 4488/UL  ( S.O. alla G.U. 251 del 25.10.96) 
Indirizzi operativi e chiarimenti sulla disciplina transitoria di talune norme della legge quadro  sui 
lavori pubblici  (L.11.2.95,n. 216) 
 
DPR  16.9.96,n. 559  ( G.U.  28.10.96, n. 253 ) 
Regolamento recante modificazioni al DPR 7.12.95,n. 581, relativo all’istituzione del registro 
delle imprese 
 
CIPE    deliberazione  18.9.96  ( G.U. 28.10.96,n. 253 ) 
Istituzione del Comitato nazionale dei prezzi 
 
Decreto   MURST  10.7.96    ( G.U. 255 del  30.10.96 ) 
Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina 
e chirurgia 
 
D.P.C.M.   18  18.9.96    (  S.O. alla  G.U. 53 del 5.3.97 ) 
Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 
 
Decreto del Ministro della sanità 18.10.96   ( G.U. 257 del  2.11.96 ) 
Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 2.10.96, recante l’aggiornamento dell’elenco 
dei prezzi delle specialità medicinali   erogabili  a carico del SSN 
 
Decreto  del Ministro della sanità  20.9.96  ( G.U. 259 del  5.11.96 ) 
Esonero di specialità medicinali dall’obbligo di vendita  su prescrizione medica 
 
Circolare Ministero del lavoro 30.10.96  ( GU 261 del 7.11.96 ) 
Modello per la redazione dei progetti di azione positiva di cui all’art.2 della legge 10.4.91,n. 125 
da allegare nella domanda di ammissione   al finanziamento  ai sensi del Decreto 
interministeriale 22.7.91 modificato dal D.I. 28.9.91. 
 
Decreto  Ministero della sanità    ( S.O. G.U. 8.11.96 ,n. 262 ) 
Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi 
 
Decreto Ministero della sanità  10.10.96  (   S.O. alla G.U.  5.11.96,n. 259 ) 
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della   specialità medicinale Rilutek - Riluzolo 
 
Decreto Ministero della sanità 8.11.96  ( G.U. 13.11.96, n. 266 ) 
Disposizioni concernenti la reiterazione delle domande di autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 5 del decreto legge  25 marzo 
1996,n. 160 e  successive modifiche; 
 
Decreto del Ministero della sanità  25.10.96    ( S.O. alla G.U. n. 262 dell’8.11.96  ) 
Elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del SSN  con i prezzi aggiornati. 
 
Decreto del Ministro della  sanità 29.10.96   ( S.O. G.U. 18.11.96, n. 270 ) 
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Tritanix - HB 
 
D.M.  5.11.96   ( S.O.  G.U. 18.11.96 n.  270) 
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Crixivan - Indinavir 
 
D.M.  5.11.96  ( S.O. G.U. 18.11.96,n. 270 ) 
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Invirase - Saquinavir 
 
Ministero della sanità   ( S.O. G.U. 11.11.96 ,n. 264  ) 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale Gonal-
F 



 
D.M. 10.10.96     ( S.O. G.U. 5.11.96, n. 259 ) 
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RiluteK - Riluzolo 
 
D.M. 25.10.96    ( S.O. G.U. 8.11.96, n. 262 ) 
Elenco delle specialità medicinali erogabili   a  carico del SSN  con i prezzi aggiornati. 
 
Ministero della sanità    ( S.O.  G.U. 8.11.96, n. 262   ) 
Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso  umano presso  officine di terzi 
 
Ministero della  sanità   ( S.O. G.U. 6.11.96, n. 260 ) 
Elenco dei provvedimenti  rilasciati dal Ministero della sanità  in materia di prodotti fitosanitari 
nel terzo trimestre 1996 di cui vengono  pubblicate le etichette ai sensi dell’art.5 comma 9 del 
decreto legislativo  17 marzo 1995,n. 194 
 
Mistero dei lavori pubblici     (  S.O. G.U. 16.9.96,n. 217) 
Circolare   4.7.96,n. 156 - Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative ai criteri 
generali  per la verifica di sicurezza della costruzioni  e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M: 
16.1.96. 
 
DPR 16.9.96 , n. 570   ( G.U. 8.11.96,n. 262 ) 
Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è 
considerata inattendibile relativamente agli esercenti attività d’impresa , arti e professioni; 
 
Decreto  Ministro della sanità 16.10.96  ( G.U.  8.11.96,n.  262 ) 
Disposizioni sulla vendita di alcune confezioni di specialità medicinali non definite nel 
provvedimento 9.7.96   e  successive  modificazioni ed integrazioni della Commissione unica 
del farmaco; 
 
Decreto  MURST     30.10.96  ( G.U. 15.11.96,n. 268) 
Oggetti specifici   delle ricerche e delle relative attività di formazione afferenti il programma 
nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate II° fase  finalizzato allo sviluppo  di tecnologie 
fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo ; 
 
Decreto Ministero dei trasporti  5.11.96   ( G.U. 15.11.96,n. 268 ) 
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con 
personale medico ed infermieristico a bordo. 
 
Decreto legge  18.11.96,n. 583  ( G.U. 19.11.96,n. 271 ) 
Disposizioni urgenti in materia sanitaria; 
 
Decreto del Ministro della sanità 19.8.96,n. 587   ( G.U.  20.11.96 n.  272) 
Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il 
calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti   ai sensi della legge 2.6.88,n. 218  , 
recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali  
adottato con decreto ministeriale 20.7.89,n. 298. 
 
Ministero dei Lavori pubblici   Circolare 15.10.96,n. 252   (  S.O. G.U. 26.11.96,n.  277) 
Istruzioni per l’applicazione delle   norme tecniche  per il calcolo  , l’esecuzione ed il collaudo 
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui   al 
decreto ministeriale 9.1.96; 
 
Decreto legislativo  12.11.96,n. 614   ( S.O. G.U. 6.12.96,n. 286 ) 
Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni incluso il reciproco 
riconoscimento della loro conformità come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata 
dalla direttiva 93/97/CEE; 
 
Decreto legislativo 12.11.96,n. 915  ( S.O.G.U. 6.12.96,n. 286) 



Attuazione della direttiva    89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di 
ravvicinamento delle  legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità   elettromagnetica   
, modificata ed integrata dalla  direttiva  92/31/CEE   del Consiglio  del 28  aprile 1992, dalla 
direttiva   93/68/CEE del Consiglio del 22.7.93 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 
29.10.93. 
 
Legge  28 novembre 1996, n. 608    (  S.O.G.U. 30.11.96 ) 
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge  1° ottobre 1996,n. 510 recante 
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e 
nel settore previdenziale 
 
Circolare  Ministero dell’Ambiente   7.10.96     (BUR 20.12.96,n. 35 ) 
Procedure di valutazione di impatto ambientale 
 
Circolare 8 ottobre 1996     ( BUR  20.12.96, n. 35 ) 
Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale 
 
DPR 21 ottobre  1996 , n. 613    
Accordo collettivo nazionale per la disciplina  dei rappori con i medici pediatri di libera  scelta, ai 
sensi dell’art. 4, comma 9 della legge  n. 412/1991 e dell’art. 8  del decreto òegislativo n. 502/92 
come  modificato dal decreto legisativo n. 517/93 sottoscritto il 18.4.96 
 
Decreto del Ministero della sanità 9.12.96   ( G.U. 84 dell’11.4.97 ) 
Determinazione dell’indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da   tubercolosi e da 
brucellosi di ovini e caprini  infetti  di brucellosi e di bovini infetti di leucosi bovina enzootica per 
l’anno 1997. 
 
G.U. n. 294 del 16.12.1996 
Decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630 
Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della 
spesa farmaceutica per il 1996 
 
Legge  23 dicembre  1996, n. 662        
Legge  finanziaria  1997 
 
Legge  31 dicembre 1996 , n. 675  ( S.O alla G.U. 8.1.97 , n. 5 ) 
Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
 
Decreto ministeriale  1.2.96  ( G.U. 23.5.96,n. 119 )  Determinazione delle tariffe  relative alle 
cure  urgenti ospedaliere  prestate  dal SSN   ai cittadini  italiani e stranieri non assicurati   
 
Decreto del Ministro della sanità 15.10.96   ( G.U. 14 del 18.1.97 ) 
Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio 
riguardanti la personalizzazione  e l’umanizzazione dell’assistenza, il  diritto   all’informazione, 
alle prestazioni  alberghiere , nonché l’andamento  delle attività di prevenzione  delle  malattie. 
 
Legge  20 dicembre  1996, n. 639  ( G.U. 299 del 21 dicembre  1996) 
Conversione  in legge  con modificazioni del decreto legge  23  ottobre  1996, n. 543 recante   
disposizioni urgenti  in materia di ordinamento della   Corte dei Conti 
 
Circolari del Ministero della Sanità 
 
Circolare n. 1  del 23.1.96  ( Dir. Gentile Serv. Veterinari) 
Applicazione del D.M. 16.11.1993 e successive modificazioni 
 
Circolare n. 2 del 26.2.96 ( Dir. Gen.Alimenti e nutrizione e della sanità pubblica ) 
Intesa tecnica per la disciplina  delle importazioni in  Brasile di prodotti a base di carne 
provenienti dall’Italia; 
 



Circolare n. 3 dell’1.3.96  ( Dir.Gen. Alimenti e ...) 
Intesa tecnica per la disciplina delle importazioni in Brasile di carni di quaglia allevate prodotte 
in Italia; 
 
Circolare n. 4 dell’1.3.96 ( Dir. Gentile. Alimenti etc.) 
Intesa tecnica per la disciplina delle importazioni in Italia di carni fresche di conigli allevati  dal 
Brasile; 
 
Circolare n. 5 dell’1.3.96   ( Dir.Gen. Alimenti, etc.) 
Intese tecniche per la disciplina delle importazioni in Italia di carni fresche di volatili da cortile 
dal Brasile 
 
Circolare n. 6 del  7.3.96   ( Dir.Gen Alimenti etc.) 
Intesa tecnica per la disciplina delle importazioni in Italia di preparati  prodotti a base di carne di 
pollo dal Brasile; 
 
Circolare  ministeriale  18.3.96, n. 500  ( G.U. 10.4.96,  n. 84 ) 
Linee  guida  per un’organizzazione omogenea  della certificazione  di idoneità alla  attività 
sportiva  agonistica 
 
Circolare n. 7 del 10.4.96  ( Dir.Gen. Prev.farmaci ..) 
Chiarimenti sull’applicazione  del Decreto 5.2.96 concernente autorizzazioni al commercio di 
Betaferon Interferone beta 
 
Circolare n. 8 del 16.4.96 ( Dir. Gen.Alimenti etc.) 
Alimenti  condizionati di vitamine e/o minerali e integratori; 
 
Circolare n. 9 dell’1.7.96  ( Dipartimento Prevenzione e  farmaci ) 
Misure di prevenzione e controllo delle  intossicazioni da botulino; 
 
Circolare n. 10 del 17.7.96   ( Dip. prev. e farmaci ) 
Profilassi antinfluenzale, confezione del vaccino per la stagione 1996-1997 e  raccomandazioni 
per i soggetti a rischio; 
 
Circolare  10 maggio 1996 , n. 1220   ( G.U. 118 del 22.5.96 )  
Strutture sanitarie, copertura di posti vacanti e utilizzazione delle graduatorie di concorsi 
espletati. 
 
Circolare 10 maggio 1996, n. 1221  ( G.U. 118 del  22.5.96 ) 
Art.15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successiva modificazioni .Incarico di  dirigente del 
ruolo sanitario  di secondo livello. 
 
Circolare del Ministero della sanità 30 maggio 1996  ( G.U: 7.6.96,n. 132 ) 
Precisazioni in merito al decreto 8.5.96  ( G.U. 17.5.96) , misure relative a medicinali provenienti 
da materiali di origine bovina   
 
Lettera circolare del  Ministero della sanità n. 900.6/D.U./4719 del  5 agosto  1996 e del 
Dipartimento professioni sanitarie etc. n.900/5.1.38.44/1221 del 10.5.96 
Corsi di diploma universitari di area sanitaria 
 
Circolare  14.8.96, n. 11    
Norme tecniche di indirizzo per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 
30.4.96, n. 317  :”Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva  CEE  relativa 
all’identificazione e alla registrazione degli animali 
 
Circolare n.12  del 23.8.96  ( Dip. Alimenti etc.) 
Controllo per commercio e impiego di prodotti fitosanitari; 
 
Circolare n. 13 del 29.8.96  ( Dip. prevenzione e farmaci) 



Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio delle specialità medicinali 
 
Circolare n. 14 del 25.9.96 ( Dip. alimenti, etc.) 
Buone pratiche di sperimentazione clinica negli animali  dei medici veterinari 
 
Circolare  23.10.96,n. 15   ( G.U. 254 del  29.10.96) 
Applicazione del comma 4  art.1 della legge  8  agosto 1996 ,n. 425 :”Disposizioni urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica” che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 
20.6.96,n. 323 . 
 
Circolare n. 16 dell’11.11.96 ( Dip. prevenzione ...) 
Tetano: misure di profilassi; 
 
Circolare n.17 dell’11.11.96  ( Dip. Valutazione dei  medicinali )  
Classificazione e dispensazione delle specialità medicinali Alfa Kappa 100 compresse  rivestite 
AIC n.026363010 
 
Circolare n. 18 del 23 dicembre 1996   ( Dip. valut.ne dei medicinali e la farmacologia )  
Linee guida per l’adozione di principi   di terapia da HIV 
 
Circolari amministrazioni varie 
 

Circolare Ministero della Difesa 31/1/96 n. 2079/96/ML-13/50 "Direttiva tecnica per 
l’applicazione del decreto ministeriale 29/11/95 relativo all’elenco delle imperfezioni e delle 
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" 

 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Prot. n. 12394 dell’11.11.1996 
legge 30/12/1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) 
 
INPDAP  Circolare 10.1.96,n.2 
Restituzione contributi ai sensi della legge 8.8.95,n. 335  ( G.U. 11. Del 15.1.96 ) 
 
AIPA  Circolare 9.1.96  n. CR711 
Art. 13, comma 2 del  decreto legislativo n.39/1993; elenco delle società  individuate 
dall’autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione alla data del 21 dicembre 1995, ai 
fini dell’attività di monitoraggio. 
 
 
Ministro per la funzione pubblica : Circolare  7.3.96 n.5  ( G.U.14.3.96,n. 62) 
Protocollo d’intesa per la  promozione progetto lavoro dell’UNICEF sul tema il mondo del lavoro 
contro lo sfruttamento dei bambini che lavorano 
 
 
Circolare del Ministero del Tesoro 6.2.96,n. 13   ( G.U. 
Attuazione del D.Lvo 3.2.93,n. 29  ( art.65)   Conto annuale  e relazione illustrativa della 
gestione del personale esercizio 1995            
 
Circolare del Ministro per la funzione pubblica 13.3.96,n. 6 
Sistemi telefonici   dello Stato e degli enti pubblici 
 
Lettera del  Procura Generale presso la Corte dei Conti  27.5.96,n. I.C./2 
Denunzie ai Procuratori regionali presso le sezioni regionali della  Corte dei Conti 
 
Leggi  e  provvedimenti della Regione Lazio 
 
Legge  10.1.96 , n. 4   ( BUR 2/96) 



Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
 
Legge  10.1.96, n. 5  ( BUR 2/96) 
Modifica della L.R. 38/95  concernente  la disciplina regionale in materia di smaltimento dei 
rifiuti. 
 
Legge  29 gennaio 1996,n. 8   ( BUR  10.2.96,n. 4) 
Modifica alla legge regionale del 16 giugno 1994,n. 18, concernente : “disposizioni per il riordino 
del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1982 e successive 
modificazioni e integrazioni . Istituzione delle  aziende unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere. 
 
Legge regionale 23 maggio 1996, n. 18  ( BUR 16 del 10.6.96 ) 
Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 concernente  “Disciplina delle attività di 
volontariato nella Regione Lazio “ 
 
Legge   11.6.96, n. 20 
Disciplina del servizio fitosanitario regionale in attuazione della Direttiva CEE del Consiglio    del   
19.12.91 e del D.Lgvo  536/1992 
 
Legge  27.6.96 , n. 24  ( BUR  19/96) 
Disciplina delle cooperative sociali 
 
Legge Regionale 1° luglio 1996  , n. 25 
Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale 
 
Legge   25.7.96, n. 29  (  BUR  suppl.2  del  21/96) 
Disposizioni regionali per il sostegno dell’ occupazione 
 
Legge  30.7.96,n.  30   ( S.O.  al BUR  22 del 10.8.96) 
Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali 
 
Legge   12.8.96, n. 35  (BUR 23/96) 
Istituzione del Centro audiovisivo    della Regione Lazio 
 
Legge   9 settembre  1996,  n.  38   ( S.O.  BUR  26 del 20.9.96) 
Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali del Lazio. 
 
Legge  31.10.96,n. 45   ( S.O. al BUR  31 del 9.11.96 ) 
Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle 
Aziende ospedaliere 
 
Legge   20.11.96, n. 47  (BUR 33/96) 
Attribuzione delle  funzioni amministrative di interesse  locale nella  materia  della tutela delle 
acque  dall’inquinamento. 
 
Deliberazioni   
 
Deliberazione del Consiglio regionale   5 giugno 1996 , n. 194  ( BUR n. 36 - 31.12.96) 
Adeguamento degli organici dei servizi PISLL delle Aziende unità sanitarie  locali del Lazio ed 
approvazione delle relative piante organiche. Provvedimento a stralcio del P.S.R. 
 
Deliberazione   2041 del  14.3.96 
Costituzione dell’ospedale Lazzaro Spallanzani  di Roma in azienda ospedaliera ex decreto 
legislativo  502/92 L.R. 18/94,art.5 
 
Deliberazione Giunta regionale 30.1.96,n. 199   ( BUR 30.3.96,n.9) 
Tariffe e sistema di remunerazione ospedaliera pubblica e privata per il 1995. Differimento di 
termini. 



 
Deliberazione della Giunta Regionale 20.2.1996, n. 1036 ( BUR 4.5.96,n. 12) 
Piano delle attività di formazione professionale. Attuazione del programma operativo obb.3 e 4. 
Avviso pubblico per l’anno 1996. 
 
Deliberazione del Consiglio regionale    11.9.96,n. 220  ( BUR  20.11.96,n. 32 ) 
Linee  di indirizzo alle Aziende USL in tema di riduzione del danno da droga; 
 
Deliberazione G.R. 18.7.96,n. 5668   ( BUR 9.11.96,n. 31 ) 
Aggiornamento prontuario terapeutico ospedaliero adottato dalla G.R. con deliberazione 
n.32822 del 27 aprile 1993   e n. 2250 del 28 marzo 1995 
 
Comitato    consultivo zonale di  Latina   ( BUR  9.11.96,n. 31 ) 
Graduatorie specialistiche valevoli per l’anno 1996   
 
Deliberazione  G.R. 2.8.96,n. 6520  ( BUR 20.11.96,n. 32 ) 
Approvazione dello schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori 
amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie operanti nella Regione Lazio. 
 
Deliberazione del Consiglio regionale 25.9.96,n.226  ( BUR 31.12.96,n 36 ) 
Ratifica con modifiche della deliberazione GR n.6797 del 2.8.96 concernente: ”Modifica e 
integrazione del piano annuale per la formazione  degli operatori socio sanitari  1996/1997 
                                                                                                                                                                                        
Deliberazione del Consiglio regionale  5.6.96,n. 194   ( BUR 31.1.296,n.36)  
Adeguamento degli organici dei servizi SPISL delle Aziende USL del Lazio ed approvazione 
delle relative piante organiche 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 5.11.96, n. 8813    ( BUR 10.4.97 ) 
Assegnazione  ai centri di nefrologia e dialisi di finanziamenti per attrezzature  per un importo 
complessivo di lire  10.257.000.000 
 
Deliberazione   27 dicembre  1996, n. 10930   
Sistema di emergenza sanitaria - linee guida  per la gestione dei casi d’emergenza e per il 
riferimento dei pazienti ai DEA di “° livello . 
 
Circolari della Regione Lazio 
 
Circolare  n. 1  dell’8 gennaio 1996   ( settore 55) 
Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 - Corsi di formazione specifica in medicina generale. 
 
Circolare n.2 del 10 gennaio 1996  ( settore 54 ) 
Visite di controllo domiciliari 
 
Circolare n. 3 del 24 gennaio 1996  ( settore 55 ) 
Applicazione legge 28.12.1995, n. 549 
 
Circolare n. 4 del  1° febbraio 1996 ( settore  58) 
Indirizzi e direttive sulla legge 28 dicembre 1995,n. 549  ( assunzioni e incarichi   a tempo 
determinato  al  personale ) 
 
Circolare n.5  del.  5 febbraio 1996  ( Sett. 60) 
Assistenza psichiatrica : dimissioni dagli ex ospedali pubblici e privati. 
 
Circolare n. 6 del 12 febbraio 1996  ( Sett. 54 )  
Orientamenti sull’applicazione della legge 5.2.1992 n. 175 in materia di pubblicità sanitaria. 
Aumento dell’imposta di bollo ex art. 6 del D.L. 30.12.1995 n. 565. 
 
Circolare n. 7 del 13 febbraio 1996 ( Sett. 58 ) 
Elementi quadro per la Contrattazione Collettiva Decentrata del Comparto Sanità. 



 
Circolare n. 8 del 21 febbraio 1996  ( Sett. 55 ) 
Familiari a carico, detrazioni per carichi di famiglia, limiti di reddito 
 
Circolare n.  9 del  23 febbraio 1996 ( Sett. 60 ) 
Determinazione dei nuovi bacini d’utenza dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura 
 
Circolare n. 10 del  26 febbraio 1996  ( Sett. 56 )  
Compensazione per mobilità sanitaria interregionale. 
 
Circolare n.11  ( Sett. 54 ) 
Modalità di applicazione del D.M.  3.11.1989  ( documentazione  per cure all’estero) 
 
Lettera circolare  4.3.96,n.   281  ( Sett. 56 ) 
Erogazione alle Aziende UU.SS.LL della Regione Lazio della somma di L. 164.544.850.047 per 
passività sanitarie relative all’anno 1994 - 2° provvedimento per spese correnti a destinazione 
indistinta ai sensi dell’art. 35 della legge 30.3.81,n. 119 cap. 41615 - esercizio finanziario 1996. 
 
Circolare  n. 12  del 5 marzo 1996    ( Sett. 56  ) 
Spesa farmaceutica 1995 
   
Circolare n.13  ( Sett. 56 ) 
Ripianamento disavanzi esercizi pregressi. 
 
Circolare n. 14  ( Sett.55) 
Immissione in commercio della specialità  medicinale Betaferon - interferon beta 1B - decreto 
ministeriale del 5.2.96 
 
Lettera circolare  n. 327  del 20.3.96  ( Sett. 56 ) 
Deliberazione G.R. n. 1132 del 27 febbraio 1996, concernente l’attività ospedaliera nella 
regione Lazio. Remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati a partire dal 1996 e 
conguagli per il 1995 . 
 
Circolare n. 15 del   1° aprile 1996 ( sett. 57 ) 
Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art.20 legge 67/88 e programma di interventi 
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS ex legge 135/90; adempimenti regionali 
derivanti dalla legge 492/1993 e dalla legge 31.1.96,n. 34. 
 
Circolare n. 16  dell’ 1.4.1996  ( sett. 61 ) 
Piani di risanamento  ( eradicazione e sorveglianza ) degli allevamenti  dalla tubercolosi bovina 
bufalina, brucellosi  bovina bufalina ed ovi-caprina, leucosi bovina enzootica:  modificazioni alla 
circolare n. 39/92; invio con cadenza trimestrale e modifiche degli allegati 1,2,3,4  ( mod. D) e 5  
- Nota del Ministero della Sanità  n. 600.6.24406.AG/1410 del 22 dicembre 1995, con oggetto 
“Ripetizione delle prove diagnostiche” 
 
Circolare n. 17 del 17 aprile 1996  ( sett. 55 ) 
Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni del Lazio 
 
Circolare n. 18 del 17 aprile 1996   ( sett. 53 ) 
Dotazione di telefoni cellulari 
 
Circolare n. 19 del  29 aprile 1996  ( sett. 54.3) 
Procedure per la rilevazione spese  e per la compilazione e trasmissione addebiti  ( mod.E 125 
E 127 e similari ) relative all’assistenza sanitaria per conto istituzioni estere CEE edd altri   
Paesi convenzionati. 
 
Circolare n. 20 del   20 maggio 1996  ( sett.57 ) 
Organizzazione  servizi sanitari durante il periodo estivo. 
 



Circolare n. 21   del 21.5.96 (  Sett. 53 - 55 ) 
Convenzioni per l’acquisizione di protesi     dentarie ed   ortodontiche 
 
Circolare n. 22   del 22 maggio 1996   ( Sett. 54 ) 
Decisione   CEE   n. 161 del 15.2.96   ( relativa   al rimborso da parte dell’istituzione 
competente di uno Stato membro   delle spese sostenute durante la dimora in  un altro Stato 
membro ) 
 
Circolare n. 23 del 27 maggio 1996    ( Sett. 54 )  
Assistenza sanitaria nei Paesi dell’Unione Europea.  ( mod.E/111 e  mod E/106 ) 
 
Lettera  circolare n. 1991  del  10.6.96 ( Sett. 57 ) 
Procedure e contratti per l’informatizzazione delle Unità sanitarie   locali 
 
Lettera circolare n. 1993 del 10.6.96 ( Sett, 57 ) 
Attribuzione di costi e servizi di emergenza sanitaria 118  
 
Circolare n. 24  dell’11.6.96 ( Sett. 54/58) 
Contenzioso giudiziario relativo a richieste di risarcimento danni imputabili all’operato 
professionale di personale  in servizio presso le ex USL - legittimazione a stare in giudizio ed 
esercizio del diritto alla difesa della Regione Lazio. 
 
Lettera circolare  14.6.96, n. 780 ( Sett. 56 ) 
DGR 10755 del 19.12.95 - erogazione somme relative alle spese correnti a destinazione 
vincolata 
 
Lettera circolare   17.6.96 n. 5149  ( Sett. 54 ) 
Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni regionali 
 
Lettera Ass.to scuola  formazione e politiche per il lavoro  5.8.96,  n. 3237 (Sett.30) 
Attivazione  corsi di diploma universitario 
 
Circolare  n. 25 del 19 luglio 1996 ( Sett. 55 e 57 ) 
Rispetto degli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale e dalla L.R. 55/93 
 
Circolare n. 27 del 6.7.96 ( Sett. 55) 
Verifica incompatibilità  medici specialisti ambulatoriali 
 
Circolare  n. 28 del 10 luglio 1996  ( Sett. 56 ) 
Ripianamento disavanzi esercizi pregressi 
 
Circolare n.. 29  del 15.7.96  ( Sett. 56 e 57 ) 
Trasmissione rendiconti anno 1996 via rete telematica - Polo compartimentale Regione Lazio 
 
Circolare n. 30 del 15.7.96 ( Sett. 54 ) 
Legge 8 agosto 1995, n. 335 e decreto legislativo 509/1988   
 
Lettera circolare   15.7.96,n.  5902  ( Sett. 54 ) 
Pace maker EnCor ditta telectronica - Parigi 
 
Lettera circolare  15.7.96, n. 5945  ( Sett.54 ) 
Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri  , interpretazione  dell’art.7 della legge 203/95 - 
superfici minime delle stanze d’albergo 
 
Lettera  circolare   24.7.96, n. 6219  ( Sett. 58 ) 
Obbligatorietà  iscrizione all’albo professionale dell’area infermieristica 
 
Lettera circolare n. 6220 del 24.7.96 ( Sett. 58 )   
Incompatibilità - Attività libero professionale di consulenza. 



 
Circolare n. 32  del  2.8.96   ( Sett. 54 ) 
Criteri e limiti per il rilascio certificazioni medico-legali a persone  invalide  finalizzate 
all’autorizzazione comunale ( contrassegno) di sosta e circolazione dei veicoli al loro servizio  
 
Circolare n. 33  del 2.8.96 ( sett. 54 ) 
Riconoscimento dello stato di malattia dei pubblici dipendenti per visite specialistiche o indagini  
strumentali specialistiche 
 
Lettera circolare n. 6700 del 5.8.96  ( Sett. 58 ) 
Direttiva assessorile n. 6220 del 24.7.96   ( attività libero professionale  di consulenza ) 
 
Circolare n. 34  dell’8 agosto 1996  ( Sett. 55 ) 
Organizzazione dell’attività farmaceutica, vigilanza sulle farmacie, controllo della spesa 
farmaceutica. 
 
Circolare n. 35 del 6.8.96 ( Sett. 54 ) 
Procedimento per  l’accertamento sanitario delle minorazioni civili ex DPR 21.9.94,n. 698 - 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1996 pubblicata il 29.5.96 
 
Circolare n. 36   del  6.8.96 ( Sett. 54 ) 
Assunzioni obbligatorie di lavoratori privi di vista - Certificazioni medico-oculistiche 
 
Lettera circolare 12.8.96,n. 1152   ( Sett. 56 ) 
Erogazione alle Aziende USL ed alle Aziende Ospedaliere della Regione Lazio degli importi per 
spese ospedaliere della Regione Lazio degli importi per spese in conto capitale - 2°  
provvedimento ai sensi dell’art.35 della legge 30.3.81,n. 119 - esercizio 1996. 
 
Circolare n. 37  del 7.8.96  ( Sett. 54 ) 
Attuazione art.11 della legge   5.2.92,n. 104 
 
Lettera  circolare n. 16928  del 9.8.96  ( Sett. 55 ) 
Delibera della Giunta regionale  n.6087  del 23.7.96 concernente disposizioni transitorie per 
l’erogazione dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del D.Lvo  502/92  e successive 
modifiche ed integrazioni    ( BUR 26 del 20.9.96) 
 
Circolare n. 38  del 5.9.96  ( Sett. 54 ) 
DPR  19.4.94 n. 575.Conferma di validità della patente. Versamento di  L:20.000 su cc.4028. 
 
Circolare n.39  del 25.9.96 ( Sett. 54) 
Ambulanze per il trasporto infermi e feriti L.R. 17.7.89,n. 49 Elenco aggiornato delle strutture 
autorizzate 
 
Circolare n. 40 del 3.10.96   ( Sett. 54  ) 
Decreto del Ministro dei trasporti 28.6.96 : Requisiti  psicofisici richiesti per il conseguimento 
della patente di guida per i  veicoli a motore. 
 
Lettera circolare n. 27555 del 26.11.96  (  Sett. 55) 
Disposizioni per l’applicazione della parte economica del DPR 22.7.96,N. 484 ( Accordo 
collettivo  nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) 
 
Lettera circolare n. 27780 del 2 dicembre 1996  ( Sett. 55 ) 
Medici prescrittori 
 
Circolare n. 47  del 4.12.96 ( Sett.56) 
Determinazione delle quote di finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta spettanti 
alle aziende USL , alle aziende ospedaliere ed altri enti erogatori di servizi sanitari per 
l’esercizio finanziario 1996 . Criteri , vincoli, priorità e modalità per la predisposizione dei bilanci 
di previsione 1996. 



 
Lettera  circolare   n. 28832  del 24 dicembre 1996  ( Sett.55 ) 
Dichiarazione informativa : applicazione articoli 4,7 e 25 del DPR 22.7.96, N. 484 
 
Lettera  circolare  24.12.96  ,n. 28833   ( Sett.55 ) 
DPR  484/96  concernente l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale 
 
Lettera circolare 30.12.96 ( Sett. 56 ) 
Rideterminazione delle quote di finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta 
spettanti alle aziende  USL, alle aziende ospedaliere  ed altri enti erogatori di servizi sanitari per 
l’esercizio finanziario 1996. 
 
1997 
 
Decreto legislativo   18.2.97, n. 44    ( S.O. alla  G.U.  54 del 6.3.97 ) 
Attuazione  della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive  precedenti relative ai medicinali 
 
Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674   (G.U. n. 4 del 7.1.1997) 
Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni 
dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche. 
 
Decreto Ministro della sanità  14.2.97      
Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte  del fisico 
specialista  o dell’esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche o di medicina nucleare  
ai sensi   dell’ art.  113, comma  2  del decreto legislativo  17.3.95, n. 230; 
 
Decreto  Ministro della sanità 14 febbraio 1997 
Determinazione dei criteri  minimi di accettabilità delle  apparecchiature  radiologiche ad uso 
medico ed odontoiatrico nonché di quelle  di medicina nucleare  ai sensi dell’art.112  comma 3  
del decreto legislativo 17.3.95, n. 230; 
 
Decreto  Ministro della sanità   14.2.1997   
Determinazione delle  modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i 
resoconti  esistenti  siano resi  tempestivamente disponibili  per successive esigenze mediche 
ai sensi dell’art.111  comma 10 del decreto legislativo   17.3.95, n. 230; 
 
Decreto Ministro della sanità  14.2.97   
Individuazione degli  impianti complessi  di radioterapia  e di medicina nucleare ai sensi 
dell’art.111  comma 11  del decreto  legislativo  17.3.95, n. 230; 
 
Ministero della sanità - Provvedimento  24.2.97   ( G.U. 82 del 9.4.97 ) 
Riclassificazione  dei medicinali ai sensi dell’art.8, comma  10 della legge 24.12.93,n. 537 
 
Decreto   24.2.97, n. 95    ( G.U. 83 del 10.4.97 ) 
Regolamento recante norme sull’istituzione del servizio di controllo interno  nell’ambito del 
Ministero. 
 
Decreto ministero dell’Interno 17.2.97   (  S.O. alla G.U. 81 dell’8.4.97 ) 
Differimento del termine previsto dal primo comma dell’art.10 del decreto  ministeriale 14.12.93  
concernente norme  tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed 
omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. 
 
Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45   (   idem ) 
Attuazione delle direttive 93/74/CEE in materia di alimenti dietetici per animali 
 
Decreto legislativo 24..2.97,n. 46  ( idem ) 
Attuazione delle direttive  93/42/CEE    concernente i dispositivi medici  
 



Decreto legislativo   24 febbraio 1997, n. 47  ( idem) 
Attuazione delle direttive  93/40/CEE etc. in materia di medicinali  veterinari 
 
DPR  14. 1. 1997, n. 54   (  S.O. alla G.U. 59 del 12.3.97 ) 
Regolamento recante attuazione  delle direttive  92/46 e 92/47 CEE  in materia di  produzione e 
immissione sul mercato di latte  e di prodotti  a base  di latte; 
 
Legge   15 marzo 1997 , n. 59    ( S.O. alla G. U.  98 del  29 aprile 1997   )(Bassanini) 
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la 
riforma della pubblica  amministrazione e per la semplificazione amministrativa 
 
Conferenza Stato Regioni - Provvedimento 13.2.97    (   G.U. 61 del 14.3.97 ) 
Documento di linee guida per l’attuazione del programma estate sicura 1997 per fasce deboli di  
popolazione 
 
Conferenza Stato Regioni  - Provvedimento 13.2.97  ( G.U. 61 del 14.3.97 ) 
Sigla dell’accordo quadro tra il Ministro per la solidarietà sociale e la Conferenza dei presidenti 
delle regioni e delle province autonome in materia di politiche sociali e formazione professionale 
su interventi  di politiche sociali  a favore di giovani e minori con l’utilizzazione dei fondi 
strutturali e di altri strumenti comunitari . 
 
D.P.C.M.  21.3.97   ( S.O. alla G.U. 80 del 7.4.97 ) 
Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale previsto dall’art.6 della  
legge  25.1.94,n. 70 
 
Decreto del Ministro della sanità 25.2.97  ( G.U. 78 del 4.4.97 ) 
Determinazione di termini e sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle unità 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 
 
D.P.C.M.   27 febbraio 1997  n. 116  (  G.U. 103 del 6.5.97 ) 
Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e di 
ponderazione dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa di cui all’art.23 comma 1, lettera b) 
del decreto legislativo     17 marzo 1995 , n. 157, per l’aggiudicazione degli appalti di servizi in 
materia  di architettura ingegneria   e di altri servizi tecnici di cui alla  categoria  12 della   C.P.C.  
( classificazione comune dei prodotti )  n. 867  contenuta  nell’allegato 1 del decreto n. 157/1995 
 
Decreto del Ministro della sanità  1° aprile 1997   ( G.U.  103 del 6.5.97 ) 
Piano nazionale di controllo della malattia di Ajueszky nella specie  suina. 
 
Decreto legislativo  9.5.97,n. 123  ( G.U. 107 del 10.5.97 ) 
Disposizioni  correttive ed integrative  della legge  31 dicembre  1996,n. 675  in materia di tutela  
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
 
D.P.C.M.   11.4.97   (    G. U.  107  del 10.5.97 ) 
Utilizzo di autovetture  in dotazione alle amministrazioni  pubbliche 
 
Decreto del Ministro  poste e  telecomunicazioni   8.4.97  ( G.U. 104 del  7.5.97 ) 
Applicazione del decreto ministeriale  18.12.96  alle associazioni di emergenza e di soccorso 
sanitario. 
 
CIPE  : deliberazione 30.1.97    (  BUR  30.4.97, n. 12 ) 
Assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale 
 
CIPE   deliberazione  30.1.97  ( idem) 
Fondo sanitario nazionale parte corrente. Finanziamento interventi ai sensi  della legge  
5.6.1990,  n. 135 
 
CIPE   deliberazione  30.1.97    ( idem ) 



Finanziamento ai progetti   del programma  nazionale  di investimenti in sanità  ai sensi 
dell’art.20 della legge  11.3.1988   ,  n. 67. 
 
Decreto legislativo  26 maggio 1997, n. 152  ( G.U. 135 del 12.6.97 ) 
Attuazione della direttiva 91/533/ CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il 
lavoratore  delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro  
 
Decreto legislativo  26 maggio 1997 , n. 155  ( G.U. 136 del 13.6.97 ) 
Attuazione  delle  direttive  CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari  
 
Legge  .189 del  1° luglio 1997   ( G.U. 151 del 1° luglio 1997 ) 
D.L. 1° maggio 1997 , n. 115,  coordinato con la legge di conversione 1.7.97,n. 189, recante  
disposizioni  urgenti per il recepimento della direttiva  96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e 
personale; 
 
Decreto legislativo 30.4.97,n. 180  (  G.U. 145 del 24.6.97 ) 
Attuazione della delega conferita dall’art.1 comma  24  della legge 8.8. 95,n. 335 in materia di 
opzione per la liquidazione del trattamento   pensionistico esclusivamente con le regole del 
sistema contributivo; 
 
L.16.6.1997,n. 179 ( G.U. 145 del 24.6.97 ) 
Modifiche alla legge  28.12.93, n. 549 recante  misure a tutela dell’ozono atmosferico; 
 
Decreto legislativo  30.4.97,n. 184  (G.U. 148 del 27.6.97 ) 
Attuazione della delega conferita  dall’ art. 1 comma 39 della legge 8.8.95,n. 335 in materia di 
ricongiunzione  , di riscatto e di prosecuzione volontaria a fini pensionistici; 
 
Decreto Ministro della  sanità 14.4.97  ( G.U. 148 del 27.6.97 ) 
Modificazioni al decreto ministeriale 19.7.93  concernente tariffe e diritti spettanti al Ministero 
della sanità , all’istituto superiore di sanità e all’istituto superiore di prevenzione e sicurezza del 
lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati; 
 
Decreto Ministero del tesoro  8.5.97,n. 187 (  G.U. 150 del 30..6.97 ) 
Regolamento recante  modalità applicative delle disposizioni contenute all’art.2 comma 12 della 
legge  8.8.1995,n. 335 concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle  
pubbliche amministrazioni iscritti a forme  di previdenza esclusive dell’assicurazione generale 
obbligatoria; 
 
Legge  15.5.97,n.  127   (   S.O.G.U. 5.7.97, n. 155  ) 
Misure  urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e  dei procedimenti di decisione e 
di controllo   ( annotato ) ( Bassanini bis )  
 
Decreto Ministero della Poste  16.5.97  ( G.U. 131 del 7.6.97 ) 
Sospensione dell’applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 1997  concernente le tariffe 
promozionali per comunicazioni verso fornitori di servizi della rete internet. 
 
Legge 28.5.97, n. 140   ( G.U. 150 del 30.6.97 ) 
Misure urgenti per il riequilibro della  finanza pubblica - Conversione in legge del D.L. 28.3.97,n.  
79 . 
 
Legge  24 giugno 1997  ,n. 196 ( S.O. G.U. 154 del 4.7.97 ) 
Norme in materia di promozione dell’occupazione    ( lavori socialmente utili  CIG) 
  
Decreto Ministero delle Poste   8.5.97 (  G.U. 154 del  4.7.97 ) 
Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio 
telefonico. 
 
Legge  3 Luglio 1997, n. 207 ( G.U. 156 del 7.7.97 ) 



Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia 
ambientale; 
 
Decreto Ministro della sanità 7.7.97    ( G.U.  162 del 14.7.97 ) 
Disciplina concernente le deroghe alle  caratteristiche di qualità delle acque destinate al 
consumo umano; 
 
DPR  4 giugno 1997,  n. 216   ( G.U. 14.7.97  n.162 ) 
Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni e 
dell’indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti. 
 
Legge  24 giugno  97 , n. 196    ( S.O. alla G.U. 154 del 4.7.97 ) 
Norme in materia di promozione dell’occupazione   
 
Legge  25.7.97 , n.  238  ( G.U. 174 del 28.7.97 ) 
Modifiche e integrazioni  alla legge  25 febbraio 1992 , n. 210  in materia di indennizzi ai 
soggetti danneggiati da  vaccinazioni obbligatorie , trasfusioni ed emoderivati; 
 
Decreto Ministero del lavoro  30.6.97   ( G.U. 175 del 29.7.97 ) 
Adeguamento delle sanzioni amministrative previste  dall’art.10 della legge  113/95 che 
disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti; 
 
DPR  18.6.97,N. 246   ( G.U..  176  del    30.7.97   ) 
Regolamento recante  modificazioni al capo IV  del decreto  del  Presidente ella repubblica 
9.5.97, n. 487 in materia  di assunzioni  obbligatorie  presso gli enti pubblici. 
 
Legge  7 agosto 1997,n. 272  (  G.U. 188 del  13.8.97 ) 
Conversione in legge del decreto legge   20  giugno 1997, n. 175 recante disposizioni  urgenti in 
materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria del SSN 
 
Decreto del Ministro della sanità   31.7.97  ( G.U. 181 del 5.8.97 ) 
Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza 
sanitaria del SSN. 
 
CIPE  :  deliberazione  26.6.97    ( G.U. 184 dell’8.8.97 ) 
Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità 
 
Legge  28.8.97,n. 284  (G.U. 206 del 4.9.97 ) 
Disposizioni  per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione  visiva e l’integrazione sociale 
e lavorativa dei ciechi pluriminorati; 
 
Provvedimento del   Presidente del  Consiglio dei Ministri  17.1.97 ( G.U.209/97) 
Autorizzazione   del Governo alla sottoscrizione  , ai sensi dell’art.51, comma 1 del decreto 
legislativo  29/93 del testo   del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico 
con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali  dipendente dalle 
amministrazioni pubbliche  ricomprese nel comparto   del personale del SSN  concordato il 
18.12.96  tra   l’ ARAN  e le confederazioni  sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR. 
UGL,CISAL, CONFSAL, USPPI  e  UNIONQUADRI  e le organizzazioni sindacali  AUPI, 
SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRS, CISL/FISOS/Dirigenti  Federazione  nazionale 
CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità/dirigenza:,  integrativo  del CCNL  del predetto personale  non 
medico con  qualifica  dirigenziale sottoscritto  il 5.12.96 
 
Provvedimento del   Presidente del  Consiglio dei Ministri  17.1.97 ( G.U.209/97) 
Autorizzazione   del Governo alla sottoscrizione  , ai sensi della’rt.51, comma 1 del decreto 
legislativo  29/93 del testo   del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’apposita  area di 
contrattazione   per la dirigenza   medica e veterinaria   e relative specifiche tipologie  
professionali del   SSN   concordato il   19 dicembre  1996     tra l’ ARAN  e le organizzazioni  
sindacali mediche maggiormente rappresentative  ANAAO  etc. : 



Contratto collettivo nazionale di lavoro  dell’apposita rea   di contrattazione  per la dirigenza   
medica  e veterinaria  e relative specifiche    tipologie  professionali   del SSN  sottoscritto il 
5.8.97   integrativo dei CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria  del SSN 
sottoscritto il   5.1.296  
 
Provvedimento del   Presidente del  Consiglio dei Ministri  22.5.97 ( G.U.206/97) 
Autorizzazione   del Governo alla sottoscrizione  , ai sensi dell’art.51, comma 1 del decreto 
legislativo  29/93 del testo   del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei CCNL  per 
l’area della dirigenza  sanitaria, professionale  tecnica ed amministrativa del SSN relativo al 
quadriennio  1994-1995 e 1996-1997, concordato in data  30.4.97  tra l’ ARAN  e le 
confederazioni  sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR. UGL,CISAL, CONFSAL, USPPI  
e  UNIONQUADRI  e le organizzazioni sindacali  AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, 
CIDA/SIDIRS, CISL/FISOS/Dirigenti  Federazione  nazionale CGIL/Dirigenza e 
UIL/Sanità/dirigenza: 
Contratto collettivo nazionale di lavoro  integrativo dei CCNL per l’area della dirigenza sanitaria 
professionale  tecnica ed amministrativa del SSN relativo al quadriennio normativo  1994-1997 
ed al biennio economico 1994-1995 e   1996-1997 
 
Provvedimento del   Presidente del  Consiglio dei Ministri  22.5.97 ( G.U.206/97) 
Autorizzazione   del Governo alla sottoscrizione  , ai sensi della’rt.51, comma 1 del decreto 
legislativo  29/93 del testo   del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei CCNL  per 
l’area della dirigenza  medica e veterinaria del SSN relativo al quadriennio  1994-1995 e 1996-
1997, concordato in data  30.4.97  tra l’ ARAN  e le organizzazioni  sindacali mediche 
maggiormente rappresentative  ANAAO  etc. : 
Contratto collettivo nazionale di lavoro  integrativo dei CCNL per l’area della dirigenza medica e 
veterinaria  del SSN relativo al quadriennio normativo  1994-1997 ed al biennio economico 
1994-1995 e   1996-1997 
 
Legge 28 agosto 1997,n. 285 ( G.U. 207 del  5.9.97 ) 
Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza 
 
Decreto del Ministro della sanità  7.8.97  ( G.U. 210 del 9.9.97  ) 
Sostituzione del modello A allegato al decreto  ministeriale 20.4.1991  recante approvazione  
dei modelli  di schede  e dello schema di relazione previsti  dal decreto del presidente  della 
Repubblica  25.1.91,n. 93  recante il regolamento di esecuzione  delle disposizioni  di cui 
all’art.9  del decreto  legge  29.12.87,n. 443 , convertito in legge con legge  29.12.87,n. 531  
sulle modalità di attuazione  della farmacovigilanza  attraverso le strutture pubbliche 
 
Decreto del Ministro della Sanità  27.6.97   ( G.U. 211 del 10.9.97 ) 
Rettifica al decreto ministeriale n. 537 del 27.11.96 concernente l’elenco di specialità medicinali 
dispensate dal SSN  nelle fasce di cui alle  lettere a)  e b)  dell’art.8 comma 10 della legge 
24.12.93,n. 537. 
 
Decreto ministeriale   30.6.97    ( S.O.178 alla  G.U. 209 dell’8.9.97 ) 
Aggiornamento   delle tariffe  delle prestazioni di assistenza  ospedaliera  di cui al D.M.  
14.12.94. 
 
Decreto del Ministro della sanità   11.7.97  ( G.U. 221 del 22.9.97 ) 
Attuazione della direttiva  95/68 Ce che modifica la direttiva  77/99/CE già modificata con 
direttiva  92/5/CE relativa a problemi  sanitari  in materia di produzione  e commercializzazione 
di prodotti a base  di carne e di alcuni  prodotti di origine  animale, attuazione della  decisione 
della Commissione  94/837/CE che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di 
riconfezionamento di cui alla direttiva   77/99/CEE  e  le norme  di bollatura dei prodotti che ne 
provengono; 
 
Decreto  17 luglio 1997, n. 308   ( G.U. 217 del 17.9.97 ) 
Regolamento  recante  norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale 
delle attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione in materia  di sangue ed 
emoderivati. 



 
Decreto del Ministro della sanità 8.8.97  ( G.U. 225 del 26.9.97) 
Integrazione al decreto ministeriale 22 aprile  1996 concernente procedure di controllo e relative 
modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate da sangue e plasma umani 
contenenti albumina 
 
Legge  8 ottobre  1997, n. 347 ( G.U. 241 del 15.10.97 ) 
Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici; 
 
D.P.C.M.  30 luglio 1997, n. 365  ( G.U. 252 del  28.10.97) 
Regolamento per il giudizio di idoneità  ai sensi dell’art. 9, comma 8 del decreto legislativo 
7.12.1993, n. 517. 
 
Provvedimento  15.9.97   del  Ministero  della sanità   (G.U. 269  del 18.11.97 ) 
Riclassificazione   dei medicinali  ai sensi  dell’art.8 comma 10  della legge  24 dicembre 1993 , 
n. 537  
 
CIPE   Deliberazione  16.10.97    ( G.U. 263 dell’11.11.97 ) 
Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000 
 
Decreto   Ministero del lavoro  e della  previdenza sociale   21.10.97  ( G.U. 15.11.97 ) 
Individuazione degli enti pubblici economici quali soggetti promotori di lavori socialmente utili e 
lavori di pubblica utilità. 
 
Decreto legislativo  4 .11.97, n. 396 ( G.U. 266 del 14.11.97 ) 
Modificazioni al D.Lvo 3.2.93, n. 29 in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività 
sindacale nel settore del pubblico impiego a norma dell’articolo 11 comma  4 e 6 della legge  15 
marzo 1997, n. 59 
 
Legge  27 dicembre 1997, n. 449  ( S.O. alla G.U. 30.12.97,n. 302 ) 
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica 
 
Legge 27 dicembre 1997, n. 450 ( S.O. alla G.U. 203 del 30.12.97) 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
 
Decreto legislativo  1° dicembre 1997 , n. 468   ( G.U. 8.1.98 , n. 5 ) 
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili  a norma dell’art. 22 della legge  24 giugno 
1997, n. 196  ( LSU ) 
 
DPR  18.11.97 , n. 470 ( G.U.  8.1.97, n. 5) 
Regolamento recante la disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di tecnologo alimentare. 
 
Decreto del Ministro dell’Interno  16 dicembre 1997 , n. 486   ( G.U. 19.1.98,n. 14) 
Regolamento recante norme  per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni 
antimafia 
 
Decreto Ministero dei trasporti e della navigazione 20.11.97  ( G.U. 14 del 19.1.98) 
Regolamentazione recante normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di 
soccorso per emergenze speciali. 
 
DPR 10.12.1997 , n. 483  (   S.O. alla G.U. 17.1.98, n. 13 ) 
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. 
( Rettifica errori su G.U. 42 del  20.2.98) 
 
DPR  10.12.97 , n. 484  ( S.O. alla G.U. 13.1.98, n. 13 ) 
Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria 
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale 
del ruolo sanitario del S.S.N. 



Decreto legge  438 del 19 dicembre 1997   ( G.U. 22.12.97  n. 297 ) 
Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e 
recupero delle tossicodipendenze 
 
Decreto  del Ministro dei lavori pubblici del  18.12.97  ( G.U. n. 1 del 2.1.98 ) 
Individuazione del limite di anomalia delle offerte  nelle gare di appalto  
 
DPR 5.12.97   ( G.U. 297  del  2..12.97 ) 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli uffici 
 
DPR  6.8.97, n. 452  ( G.U. 302 del  30.12.97 ) 
Regolamento recante  approvazione del capitolato di cui all’art. 12, comma  1 del decreto 
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39  relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature  
informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi. 
 
DPR  5 dicembre 1997  (   G.U. 5.2.98 , n. 29  ) 
Atto di indirizzo e coordinamento recante  criteri generali per l’individuazione degli organi 
operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 
 
D.P.R.10 dicembre  1997 , n. 495  ( G.U. 20 del 26.1.98 ) 
Regolamento recante norme di attuazione  della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva  
71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione al mercato di 
carni fresche di volatili da cortile 
 
Decreto legge   3.11.97, n. 375   (  G.U. 3.11.97, n. 256 ) 
Disposizioni in tema di trattamenti pensionistici anticipati. 
 
DPR  12 dicembre 97 , n. 502  ( G.U. 23 del 29.1.98 ) 
Regolamento recante  norme per l’inquadramento nel ruolo medico del SSN  di incaricati del 
servizio di guardia medica e medicina dei servizi 
 
Decreto Ministeriale  17  novembre 1997 , n. 508  ( G.U. 38 del 16.2.98 ) 
Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai 
documenti amministrativi , in attuazione dell’art.24 , comma  4 della legge  7 agosto 1990, n. 
241, recante norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 
 
Decreto del Ministro della sanità  28.11.97  ( G.U. n. 45 del 24.2.98 ) 
Estensione della possibilità di esercizio di libera  attività  professionale  agli psicologi  che 
svolgono funzioni psicoterapeutiche 
 
D.P.C.M.   5.8.97, n. 517  ( G.U. 63 del 17.3.98 ) 
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, 
sottratte  all’applicazione del decreto legislativo  17.3.95, n. 158  ed assoggettate  alla 
normativa sui lavori pubblici 
 
Circolari del Ministero della Sanità 
 
Circolare   n.1 del 10.2.97  Dipartimento Alimenti e nutrizione.. 
D.M. 358/96 - Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi 
bovina  
 
Circolare n.2 del 21.2.97  Dip. per la valutazione dei medicinali  e la farmacovigilanza.    
Problema del bilinguismo in provincia di Bolzano. 
 
Circolare n.3 del 24.2.97 Dip.per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. 
Modalità di distribuzione dei medicinali inibitori della  proteasi per la cura dei pazienti affetti da 
AIDS. 
 



Circolare n. 4 del 26.2.97 Dip. per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. 
Farmacovigilanza. Procedure per il controllo di corpi estranei in prodotti medicinali. 
 
Circolare n. 5 del 3.3.97 Dip. Alimenti e nutrizione... 
Piano nazionale 1997 per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni D.Lvo n. 18 del    27 
gennaio 1997. 
 
Circolare n.6  del 19.3.97  Dip. Prevenzione 
Difterite  Misure di profilassi  cenni di terapia. 
 
Circolare n. 7  Dip. Alimenti e nutrizione san. 
Impiego in agricoltura dei   feromoni D.L. 194 del 17.3.95 
 
Circolare n. 8 del 10.7.97 Dip. per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza 
Sperimentazione clinica dei medicinali. 
 
Circolare n. 9 del 18.7.97 Dip. per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza 
Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio dei 
medicinali 
 
Circolare n. 10 del 24.7.97  Dip. Prevenzione  
Profilassi antinfluenzale . Comunicazione del vaccino stagione 97/98 raccomandazione 
vaccinazione soggetti a rischio. 
 
Circolare n. 11 del 24.7.97  Dipartimento prevenzione 
Completamento della  schedula vaccinale antipolio  mediante  impiego vaccini  iniettabili  aventi 
caratteristiche  diverse   
 
Circolare n. 12 del 24.9.97  Dip. Valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza 
Note esplicative al decreto legislativo  18.2.97 
 
Circolare n. 13 del 16.10.97 Dip.per la valutazione dei medicinali e lafarmacovigilanza. 
Medicinali di automedicazione: definizione, classificazione e modello di foglio illustrativo. 
 
Circolare n. 14 dell’11.11.97  Dip. Prevenzione 
Linee guida per la prevenzione per il controllo della malaria 
 
Circolare n. 15  del 28.11.97  Dip. alimenti e nutrizione 
Controllo  sul commercio e sull’impiego dei prodotti fitosanitari  D.M. 9.6.97 
 
Circolare n. 16  dell’1.12.97 Dip. alimenti e nutrizione 
Chiarimenti in materia di applicazione del D.P.R. 14.1.97,n. 54  Attuazione direttvia 92/46 e 
92/47 CEE  Produzione latte e prodotti derivati dal latte 
 
Circolare n. 17 del 30.12.97 Dip. Valutazione dei medicinali e farmacovigilanza 
Procedura di presentazione della documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano di 
medicinali omeopatici   ( art. 2, comma 2 legge  8.10.97,n. 437) 
 
Lettera  circolare n. 900.segr./78  del 24.4.97 
D.M. 28.2.97 - Attività libero professionali e incompatibilità del personale della dirigenza del 
SSN 
 
Circolare 23 dicembre 1996, n. 18 G.U. n. 5 dell’8.1.1997 
Linee guida per l’adozione di principi di terapia antiretrovirale dell’infezione da HIV indirizzate 
alle unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie e ad altre unità operative 
prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’attività di assistenza ai casi di AIDS. 
 
Circolari  amministrazioni varie 
 



Circolare .Ministero del lavoro e della previdenza sociale  30.5.97,n. 73 (G.U. 147/97) 
Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo 
626/1994 
 
Ministero delle Finanze  : Circolare 8.7.97, n. 196  ( G.U: 163 del 15.7.97 ) 
Anticipo d’imposta sui  trattamenti di fine rapporto art.3. della legge  23 dicembre 1996, n. 662 commi  
da 211 a 213 come sostituito dall’art. 2, comma 1 del decreto legge  28  marzo 1997, n. 79  convertito 
con modificazioni dalla legge  28.5.97,n. 140. 
 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale    ( G.U. n. 4 del 7.1.1997 ) 
Circolare 4 dicembre 1996, n. 162/96 
Assunzione obbligatoria. Applicabilità dell’istituto del passaggio diretto. 
 
Circolare Ministero  lavoro  previdenza sociale 2012.’96, n. 172 (G.U. n. 5 dell’8.1.1997) 
Ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come 
modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242. 

 
Circolare Ministero industria , commercio e artigianato 25..6.97  ( G.U. 154 del 4.7.97 ) 
Disposizioni applicative del decreto del presidente della Repubblica 24.7.96,n. 459 art.11 
comma 3 in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte 
dell’ASL; 
 
Circolare del Ministero del tesoro  26.6.97,n. 2  ( G.U. 156 del 7.7.97 ) 
Informatizzazione delle scritture  contabili dei consegnatari   ; 
 
Circolare del Ministero dell’Interno 15.7.97,n. 11  (G.U. 175/97) 
Legge 25.5.97,n.127  : Misure urgenti per la semplificazione dell’attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo. Considerazioni sull’applicazione degli artt.2 e 3; 
 
Circolare del Ministero dell’Interno n. 18   ( G.U. 175/97) 
Normativa  immediatamente applicabile della legge  15.5.1997,n. 127; 
 
Circolare del Ministero dell’Interno n. 52  (G.U. 175/97 
Legge 15.5.97,n. 127, recante   misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e 
dei procedimenti amministrativi di decisione e controllo; 
 
Circolare  Ministero del lavoro e della previdenza sociale  6.5.97, n. 66 ( G.U.187/96) 
 Decreto legislativo  25.11.96,n. 645 recepimento della direttiva CEE  concernente il 
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici  gestanti puerpere  o in 
periodo di  allattamento. 
 
Circolare del Ministero di grazia e Giustizia 1.8.97,n. 1  ( G.U. 185/97) 
Legge    15 maggio 1997, n.127 contenente  nuove disposizioni  in materia di dichiarazioni di  
nascita, istruzioni integrative di quelle  già impartite con lettera circolare n. 1823 del 23.5.97. 
 
Circolare   10.4.97 n.5  del  Dipartimento della funzione pubblica ( G.U. 103 del 6.5.97) 
Aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle organizzazioni  sindacali  operanti nel 
pubblico impiego e della loro consistenza  associativa. 
 
Circolare del Dipartimento della funzione pubblica 19.2.97,n. 3   (  G.U. 22.2.97,n. 44 :   Legge  
23 dicembre 1996, n. 662, art.1, commi  56/65, tempo parziale e disciplina delle incompatibilità 
 
Circolare del Dipartimento della funzione pubblica 15.3.97,n. 4/97  (BUR  10.4.97,      n. 10)  
Elementi per l’applicazione  dell’art.1 comma 257  della legge  23.12.96,n. 662 ) 
 
Circolare  INPDAP   24.10.1997 , n. 57  ( G.U. 25 del 4.11.97) 
Decreto ministeriale 8.5.97,n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle  disposizioni  
contenute  all’art.2 comma 12 della legge  8.8.95, n.   335  concernente l’attribuzione della 
pensione di inabilità  ai dipendenti delle amministrazioni  pubbliche  soggetti a forme di 
previdenza  esclusive  dell’assicurazione generale obbligatoria. 



 
Circolare del Ministero del Lavoro 30.12.97, n. 162/97 
Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della  cooperazione ai sensi dell’art.11 comma 
6 della legge  59/1992 
 
Circolare 11.11.97,n. 82 del Ministero del tesoro   (G.U: 271 del 20.11.97 ) 
Chiusura delle contabilità  dell’esercizio finanziario 1997 in attuazione delle vigenti disposizioni   
contabili in materia. 
 
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri  19.12.97  (G.U. 298 del 23.12.97) 
Lettera  circolare sulle richieste di variazioni di progetti di preenzione e recupero dalle 
tossicodipendenze  finanziati con il fondo nazionale  di intervento per la lotta  alla droga   ( 
art.127 del DPR 309/90) 
 
Regione  Lazio:  Leggi , Regolamenti  e  Deliberazioni 
 
Legge regionale 5 marzo 1997, n. 4  ( BUR 13.9.97 ,n. 37) 
Criteri e modalità per l’organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale 
 
Legge  regionale  9.7.97 , n. 24   ( BUR   20  del 19.7.97 ) 
Medicina  dello sport  e tutela sanitaria delle attività sportive 
 
Legge   regionale 21.10.97 , n. 34    ( BUR  30 del 30.10.97 ) 
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo 
 
Deliberazione del Consiglio regionale  17.12.97, n. 411  ( BUR  20.2.98, n. 5 ) 
Ratifica della deliberazione della Giunta  regionale n. 6798  del 30 ottobre  1997 concernente 
“Piano  decennale in materia di edilizia  sanitaria  ex art. 20 legge  11  marzo 1988, n. 67, 
seconda  fase = strutture  sanitarie” 
 
Deliberazione del   Consiglio regionale  17.12.97, n. 412  ( BUR  n.5 del 20.2.98 ) 
Ratifica  della deliberazione della Giunta  regionale n. 7049 dell’11.11.97  concernente  
“Rettifica  di deliberazione  n. 6798 del 30.10.97, piano decennale in materia di edilizia sanitaria 
ex art.20 legge  11 marzo 1988, n. 67, seconda fase - strutture sanitarie” 

  
Deliberazione   del 6 maggio  1997,   n. 2499   ( S.O. al  BUR  10.7.97, n. 19 ) 
Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie  Assistenziali Leggi 
regionali 41/93   55/93   e regolamento   regionale  6 settembre  1996 , n. 1  
 
Deliberazione  della Giunta regionale 11.3.96,n. 1165  ( BUR n.12 del 30.4.97 ) 
Disposizioni transitorie  per l’erogazione  delle prestazioni  di assistenza specialistica 
ambulatoriale  ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
Deliberazione  della  Giunta regionale  3.4.1997, n. 1819 
Rideterminazione  della pianta organica  provvisoria della centrale  operativa  regionale e 
provinciale di Roma  del sistema di emergenza   sanitaria Lazio soccorso  118  e individuazione  
dei criteri di salvaguardia a favore degli operatori. 
 
Deliberazioni Giunta regionale 22.4.97,n. 2130 e 2131   (BUR 30.6.97,n. 18 ) 
Revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Latina 
 
Deliberazioni della Giunta regionale   22.4.97,n. 2135 e n. 2141  (BUR 30.6.97,n. 18) 
Aggiornamento prontuario terapeutico ospedaliero regionale 
 
Deliberazione Giunta regionale  2354  del  22.4.97   
Approvazione  modifiche  al protocollo d’intesa triennale  per  l’attivazione dei corsi di diploma 
universitario  del personale  infermieristico tecnico e della riabilitazione tra le  Università, e le 



aziende  universitari e ospedaliere  approvato  dalla Giunta regionale  con  deliberaziione   n. 
6353  del  30.7.96. 
 
Deliberazioni  G.R.  2609   e 2610 del  6.5.97  
Accreditamento provvisorio case di cura già  convenzionate  per acuti biennio  1995/96 e  
proroga  termine. 
 
Deliberazione  G.R. 2910 del 20.5.97  (  BUR 20.9.97,n. 26 ) 
Definizione delle tariffe e sistema di remunerazione dell’attività ospedaliera privata e pubblica 
nella Regione Lazio . Fissazione delle tariffe per il 1996 a conguaglio ed esercizi successivi in 
acconto. Definizione dei soggetti erogatori. 
 
Decreto  del presidente della Giunta Regionale 23.7.97, n. 1522     (  BUR 24/97) 
L.R.10.1.96,n.4 , norme per la  pubblicazione e diffusione del BUR 
 
Decreto del presidente della Giunta  Regionale  10.2.98, n. 162  ( BUR 20.3.98, n. 8 ) 
Elenco   regionale delle Aziende  abilitate  alla fornitura  di presidi  per il recupero  funzionale  e  
sociale  dei soggetti  affetti da minorazioni   fisiche, psichiche  e  sensoriali. 
 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 8.5.97,n. 1012  ( BUR 18 del 30.6.97) 
Elenco regionale delle aziende  abilitate  alla fornitura di presidi per il recupero funzionale e 
sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche psichiche e  sensoriali 
( precedenti  : D.M.  28.12.1992 - nomenclatore tariffario protesi - Deliberazione G.R. 13.2.87,n. 
596;   DPGR 22.12.94,n. 3171;   DPGR 869 del 18.4.95;  DPGR  2008 del 17.4.95;  DPGR 584 
del 18.4.96 ; DPGR 831 del 17.4.96 ;  DPGR 1737 del 28.8.96); 
 
Deliberazione  G.R. 3487 del 17.6.97 ( BUR   20.9.97,n. 26 ) 
Determinazione rette da corrispondere  agli enti ausiliari per l’assistenza ai tossicodipendenti da 
parte  delle UU.SS.LL . Attuazione  delibera 16.5.97,n. 4272. 
 
Deliberazione  G.R. 4236 dell’8.7.97   
Linee guida  per i programmi di screening del carcinoma  della mammella e della  cervice 
uterina 
 
Deliberazione della Giunta  Regionale  8 luglio 1997, n. 4238   ( BUR n.25 del  10.9.97) 
Legge  18 luglio 1996,n. 382 . Piano di ristrutturazione  della rete ospedaliera  regionale nel 
triennio  1997-1999.                                              
 
Deliberazione  Giunta Regionale  n. 4899 del 31 luglio 1997  ( BUR 28 del 10.10.97 ) 
Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi dentarie e apparecchi ortodontici e 
relative disposizioni ; 
 
Deliberazione della G.R. n. 5036 del 31.7.97  
Produttività per  progetti  nel servizio sanitario regionale. Recepimento accordo  nazionale  tra 
assessori alla sanità e OO.SS. 
 
Deliberazione della Giunta regionale  31.7.97,n. 5218  ( BUR 24 del 30.8.97) 
Deliberazione bando e parametri di riferimento metodologico per la presentazione dei progetti 
finanziabili a valere  sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga  per l’esercizio 
finanziario 1996.Attuazione delibera  Giunta regionale  27.12.96 n. 10929   
 
Deliberazione G.R.  31.7.97, n. 5129     
D.P.C.M.  19 luglio 1995, n. 502,, obiettivi ed indicatori per l’integrazione del trattamento 
economico dei direttori generali  delle aziende  sanitarie 
 
Deliberazioni G.R.  29.7.97 , n. 4722  e 4723   ( BUR  31 del 10.11.97  ) 
Aggiornamento del PTOR 
 
Deliberazione  GR  31.7.97  , n. 5122   ( BUR  31 del 10.11.97 ) 



Attivazione  dei livelli  uniformi di assistenza per stranieri  temporaneamente presenti  
 
Deliberazione della Giunta regionale n. 5626 del 16 settembre 1997  
Istituzione di un centro di riferimento regionale pere i problemi e patologie alcolcorrelate  
(PPAC) 
 
Deliberazione della Giunta Regionale  21 ottobre  1997 , n. 6556  (BUR 36/97) 
Sistemazione di remunerazione dell’attività ospedaliera pubblica e privata  nella Regione  Lazio;  
tariffe  1997 
 
Deliberazione della Giunta  Regionale  928.19.97, n. 6598  ( BUR 20.3.98, n. 8) 
Contributi ai comuni  del lazio per assegni economici ai disagiati psichici. Cap. 42120 
Ese.srcizio.. finanziario  1997 
 
Deliberazione della G.R.  30.10.1997  (BUR  36/97) 
Gestione provvisoria da parte  dei comuni i del patrimonio a reddito di cui agli  artt.65 e 66   
della legge  23 dicembre  1978, n. 833 da trasferire alle Aziende unità sanitarie locali ai sensi 
dell’art.5 del decreto legislativo  502/92 così come modificato dall’art.6  del decreto legislativo 
517/93. Stipula  nuovi contratti agrari. 
 
Deliberazione  GR   16 dicembre  1997, n. 7878 
Linee  guida  per  l’organizzazione  e  l’attuazione  delle  attività di assistenza  domiciliare 
 
Deliberazione    16  dicembre  1997,   8109 
Costituzione   osservatorio regionale  per il monitoraggio  e la  verifica  del  programma  di 
riconversione   delle  strutture  per  lungodegenti  in  RSA 
   
Deliberazione della Giunta regionale   n.  8364 del   23.12.1997  ( BUR  20.3.98, n. 8 ) 
Aggiornamento del prontuario terapeutico regionale  ( PTOR) 
  
Deliberazione della G.R.  8376 del 23 dicembre 1997   
Assegnazione  alle Aziende unità sanitarie locali  , alle aziende ospedaliere  e agli IRCCS  di 
fondi in conto capitale per acquisto di attrezzature ad alta tecnologia 
 
Deliberazione  della  GR  29 dicembre  1997, n.  8668 
Presa  d’atto  accordo  regionale  AIOP  e  ARIS  per  l’avvio  della  riconversione in  RSA  delle  
strutture  di cui all’allegato  2  della  DGR  6.5.97,n. 2499 
 
Deliberazione  GR  30.12.97,n. 9155 
Determinazione  della  diaria   giornaliera  per  le  RSA  per  l’anno  1998 
 
 
Regione Lazio : Circolari,  direttive e lettere-circolari 
 
Circolare n. 1 del 13.1.97    ( Sett.57 ) 
Linee  guida per la gestione dei casi di emergenza e per il riferimento dei pazienti al DEA di II° 
livello 
 
Circolare n. 2 del  17.1.97  ( Sett. 54 ) 
Rimborsi ricoveri in assistenza  indiretta di assistiti assicurati   
 
Circolare n. 3   del 17.1.97  ( Sett.54 ) 
Assistenza sanitaria  ad italiani residenti all’estero  in temporaneo soggiorno in Italia 
 
Circolare n. 4  del  27.1.97   ( Sett. 54 ) 
Assistenza sanitaria  personale ambasciata  di Croazia presso la Santa Sede - Convenzione 
Italo-Sanmarinese 
 
Circolare n. 5 del  27.1.97   ( Sett. 55 ) 



Organizzazione delle attività  farmaceutiche - Modifiche  ed  integrazioni  in materia di 
interferoni alle circolari  nn.34/96 e  44/96 
 
Lettera  circolare n. 2250 del 23 gennaio 1997   ( Sett. 55) 
Dichiarazione informativa, applicazione artt.4,7 e 25  del DPR  21.10.96,n. 613 
 
Lettera  circolare  29 gennaio 97  ( Sett.58 )  
Comma  2 art.43 e tabella  allegato 3 del contratto colletivo nazionale di lavoro della dirigenza 
medica e veterinaria relativo al quadriennio 94-97 ed al I° biennio economico 94-95 e II° biennio 
economico 96-97 con allegata nota ARAN n. 337 del 16.1.97 
 
Circolare n. 6 del  5.2.97  ( Sett.  54 ) 
Controlli per trapianti  all’estero 
 
Circolare n. 7 dell’11.2.97  ( Sett.  53 ) 
La figura del broker di assicurazione nell’ambito delle gare ad evidenzia  pubblica delle aziende  
sanitarie. 
 
Circolare n. 8 del  12.2.97  ( Sett. 56 ) 
Compensazione della  sanitaria per il 1996 e seguenti 
 
Circolare  n.9 del 13.2.97   ( Sett.58 )  
Indicazioni e direttive sulla legge  23.12.96,n. 662 
 
Circolare n. 10 del  17.2.97  ( sett.  54 ) 
Assistenza   sanitaria a cittadini stranieri a carico 
 
Circolare n.  11  del  28.2.97 ( Sett.  54 ) 
Controlli per trapianti all’estero 
 
Circolare n. 12 del  4.3.97 ( Sett. 58 ) 
Atti soggetti all’approvazione della Giunta regionale 
 
Circolare n. 13 del  4.3.97  ( Sett. 57 ) 
Convenzione tra la Regione Lazio e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il servizio di 
elisoccorso 
 
Circolare n. 14 dell’11.3.97 ( Sett. 54 ) 
Verifica della regolarità delle assunzioni dirette degli invalidi  civili nelle pubbliche 
amministrazioni 
 
Circolare n. 15  dell’11.3.97 ( Sett.  54 ) 
Valutazione dello stato di invalidità civile  nei riguardi di soggetti ultrasessantacinquenni 
 
Circolare n. 16 del  26-3-97  ( sett.  54 ) 
Attuazione legge  15/68 
 
Circolare n. 17  del 14.4.97  ( Sett.  56.57.58 ) 
Direttiva per  l’organizzazione dell’attività libero professionale  intramurale 
 
Circolare n. 18 del  17.4.97  ( Sett.  56 ) 
Erogazione alle aziende  USL del Lazio della somma di  £437.470.143.000 per il ripianamento 
del disavanzo  relativo all’esercizio 1991 
 
Circolare n. 19 del  17.4.97  ( sett.  54 ) 
Circolazione e sosta  dei veicoli  al servizio di persone disabili 
 
Circolare n. 20   del  21.4.97 ( Sett.56 ) 
Compensazione finanziaria della mobilità  sanitaria infraregionale 



 
Lettera  circolare n. 313  del 12 febbraio 1997  ( Sett. 57 ) 
Scheda di monitoraggio dei livelli di assistenza  1995 
 
Lettera  circolare n. 6442 del 17 febbraio 1996   ( Sett.55 ) 
Applicazione artt.4 e 25  del D.P.R. 22.7.96,n. 484 
 
Circolare assessorato opere reti e mobilità n.730/31 del 18.2.97 
Attuazione  del   D.Lvo 14.8.96,n. 494   
 
Lettera circolare  19  febbraio 1997  ( Sett. 58 ) 
Art.44 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità 95 commi 6, lettera c  8 - 
Servizi malattie infettive  - Reparti. 
 
Lettera circolare  25 febbraio 1997  (  Sett. 55) 
Applicazione delle  disposizioni di cui all’art.1, punto 18 della legge  662, ticket sui ricoveri 
programmati  
 
Lettera  circolare 25 febbraio 1997 (  Sett. 58 ) 
Tecnici sanitari di radiologia medica sezioni di medicina nucleare - Sentenza della  corte 
d’appello di Roma sez. II penale. 
 
Lettera  circolare n.7460 del 3.3.97   ( Sett.55 ) 
Assistenza  primaria, applicazione  artt.22 e 23 del D.P.R.   22.7.96,n. 484 
 
Lettera  circolare n. 7459 del 3.3.97  / Sett. 55 ) 
Sostituzione medici di assistenza primaria  ( art.23   D.P.R. 22.7.96,N. 484 ) 
 
Lettera  circolare n. 7461 del 3.3.  97  ( Sett.55 ) 
Applicazione artt. 4 e 25  del   D.P.R. 21.10.96,N. 613 
 
Lettera  circolare n.1625  del 17.3.97  ( Sett.58 ) 
Costituzione rapporti di lavoro a part time - Incompatibilità - Legge  finanziaria  23 dicembre  
1996, n. 662 - Normativa contrattuale 
 
Lettera  circolare  6 marzo 97  ( Sett. 54 ) 
Assistenza sanitaria all’estero e ai cittadini comunitari .Invio direttive ministeriali  
 
Lettera  circolare  11 marzo 1997 (  Sett. 60 ) 
DGR  28.1.97,n. 159-  Approvazione  linee guida  chiusura ospedali psichiatrici e  approvazione  
linee  guida attuative progetto obiettivo  tutela della salute mentale  
 
Lettera circolare  17 marzo 197  ( Sett. 58) 
Costituzione rapporti di lavoro a part time - Incompatibilità - Legge  finanziaria 662/1996, 
normativa contrattuale. 
 
Lettera  circolare  17 marzo 1997  ( Sett. 55 ) 
Delibera  1165/97  Disposizionitransitorie per l’erogazione di assistenza  specialistica 
ambulatoriale ai sensi del decreto  legislativo 502/1992 e successive  modificazioni e 
integrazioni . 
 
Lettera  circolare  26.3.97 ( Sett.  54 ) 
Linee guida per la valutazone clinica  delle protesi valvolari cardiache ( in allegato nota 
ministero della sanità) 
 
Lettera  circolare  8.4.97  ( Sett. 55 ) 
Conguagli anno 96 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. 
 
Lettera  circolare del 10.4.98  ( Sett. 54 ) 



DPR 575/94  Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione 
della patente di guida e per la conferma della validità 
 
Lettera  circolare  10.4.97  ( Sett. 55 ) 
Delibera  116597  Disposizioni transitorie per l’erogazione delle prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale ai sensi del D:Lvo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni  
 
Lettera  circolare 14.497  
DPR  695/1996  e    696 /1996 
 
Lettera  circolare  16 aprile 97  ( Sett. 55 ) 
Medici specialisti ambulatoriali  DPR 500/96 ( art.10, comma 1 lett. d) . 
 
Lettera  circolare  n. 9211 del  15.4.97   ( Sett. 58 ) 
Richiesta di informazioni qualitative in relazione alla proposta di pianta organica. 
 
Lettera  circolare  del 21.4.97  ( Sett. 58 ) 
Differimento dell’accesso ai documenti amministrativi  
 
Lettera  circolare  21 aprile 97  (Sett.58) 
Passaggio ad  altre  funzioni per  inidoneità fisica 
 
Lettera  circolare  28.4.97  ( Sett. 55 ) 
Medici specialisti ambulatoriali - Applicazione DPR 500/96 
 
Lettera circolare  del 28.4.97  ( Sett. 55 ) 
Medici militari in rapporto con il SSN norme diincompatibilità  art.1 comma  57  della legge  
662/96 disposizioni relative alla legge  4/97 
 
Circolare n. 21  del 5.5.97  ( Sett.  56 ) 
Contabilità dell’attività libero professionale  intramuraria 
 
Circolare n. 22 del 5.5.97 ( Sett. 54 ) 
Stato di attuazione  nel territorio regionale della L.R. 49/89   relativa all’attività di trasporto 
infermi. 
 
Circolare n. 23   del 5.5.97   ( Sett.   55 ) 
Applicazione DPR   484/96 
 
Circolare n. 24  del 6 maggio 1997  ( Sett. 57 ) 
Organizzazione della struttura del sistema informativo sanitario.  Piante organiche delle aziende 
sanitarie. 
 
Lettera  circolare  del 14 maggio 97  ( Sett. 54 ) 
Gabinetti di fisiokinesiterapia  e di medicina nucleare 
 
Lettera  circolare n.  1101  del 19.5.97  ( Sett. 62 bis ) 
Revisione flussi e codifiche per il SIO  
 
Lettera  circolare n.  1558 del 20.5.97   ( Sett. 61 ) 
D.P.R. 317/96  Anagrafe zootecnica regionale 
 
Lettera  circolare n.  5161 del  20.5.97  ( Sett. 54  ) 
Revisione criteri per concorsi nelle spese sanitarie residuali ex comma 3 e 4 dell’art. 7 D.M. 
3.11.89. 
 
Lettera  circolare  20.5.97  ( Sett. 54 ) 
LR.64/87  Attività ambulatoriali all’interno di case di cura private, anche in materia di 
procreazione  medicalmente assistita 



 
Circolare n. 25 del  12.5.97   ( Sett.   54 ) 
Trasmissione circolare del Ministero del tesoro  n.29/96  istruzioni  e delucidazioni  attinenti 
l’organizzazione del piano straordinario delle verifiche sanitarie negli anni  1996/97 
 
Circolare n. 26 del  20.5.97  ( Sett.  54 ) 
Revisione criteri  per concorsi  nelle spese  sanitarie residuali  ex commi  3 e 4  art.7 D.M. 
3.11.89 
 
Circolare n. 27 del  27.5.97  ( Sett. 60 ) 
Piano dimissione  pazienti  psichiatrici   ex DGR  159/97 
 
Circolare n. 28 del 28.5.97  ( Sett.  54 ) 
Art.21 D.M.  28.12.95  esonero tassa di concessione  governativa per licenza  per l’impiego di 
apparecchiature  terminali  per il servizio di radiomobile pubblico terrestre 
 
Circolare n. 29 del   28.5.97   ( Sett. 55 ) 
Indicazioni per l’applicazione della  delibera n. 1165 dell’11.3.97  per l’erogazione delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale... 
 
Circolare n. 30 del 30.5.97   ( Sett.  62 bis ) 
Direttive operative  per l’attivazione del sistema informativo per l’assistenza  ambulatoriale  e 
specialistica   ( SIAS) 
 
Circolare n. 31  del 3.6.97  ( Sett.  54 ) 
Iscrizione   al SSN lavoratori comunitari  residenti 
 
Circolare n. 32  del  3.6.97  ( Sett.  54 ) 
Applicazione  DGR    n. 2071/97 
 
Circolare n. 33   del   4.6.97   ( Sett.  55 ) 
Art.60 del  DPR  484/96 
 
Circolare n. 34  del  9.6.97  ( sett. 54 ) 
Modalità e condizioni per il godimento  delle cure idrotermali  al di fuori  delle ferie e dei congedi  
ordinari  nonché  con percezione di indennità di malattia INPS; 
 
Circolare n. 35 del  9.6.97  ( Sett.  54 ) 
Circolare del Ministero della sanità  relativa al regolamento di polizia mortuaria  approvato con 
DPR   10.9.90,N. 285; 
 
Circolare  n. 36 dell’11 giugno 1997   ( Sett. 55 ) 
Trattamento medici incaricati  attività di cui all’art.60 DPR 484/96  ( ex medicina dei servizi ) 
 
Circolare n. 37 del 30 giugno 1997  ( Sett. 55 ) 
Programma  estate sicura  97 e assistenza sanitaria nelle località turistiche della Regione  
durante il periodo estivo. 
 
Circolare n. 38 del  7 luglio 97  ( Sett. 54 ) 
Invalidità civile - richieste  alle aziende sanitari elocali  di ulteriori accertamenti  resi necessari 
nel corso dei procedimenti di verifica 
 
Circolare n. 39  del 7 luglio 97   ( Sett. 54 ) 
Obbligo dell’uso delle lenti durante la guida, annullamento della prescrizione riportata sulla 
patente. 
 
Circolare n. 40 del  21.6.97  ( sett.  53 ) 
Primi provvedimenti per la realizzazione delle RSA 
 



Lettera circolare  14 luglio 97   ( Sett. 54 ) 
Processo di accreditamento - Autorizzazione  all’apertura  e all’esercizio di strutture sanitarie  di 
competenza del sindaco 
 
Lettera   circolare  15.7.97  ( Sett. 58 ) 
Personale SSN  incarichi di II° livello dirigenziale - indirizzi . 
 
Circolare n. 41   del 21.7.97   ( Sett.  54 ) 
Controlli amministrativi su prestazioni sanitarie 
 
Circolare n. 42   del  21.7.97   ( Sett.   55 ) 
Applicazione  art.19 del  DPR  22.7.96,N.  484  - Rapporto ottimale 
 
Circolare n. 43   del   23.7.97  (   Sett.  54) 
Accesso alle prestazioni termali 
 
Circolare n. 44 del   24.7.97    ( Sett.   56 ) 
Gestioni liquidatorie, legittimazione passiva e rappresentanza  processuale, sentenza  Corte  di 
Cassazione  n.  1989/97 
 
Circolare n. 45  del 28 luglio 97  ( Sett.  55 ) 
Indicazioni per l’applicazione  della delibera  1165/97  della Giunta regionale “Disposizioni 
transitorie  per l’erogazione della prestazioni di asistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del 
D.Lvo 502/92 
 
Lettera  circolare  5 agosto 97  ( Sett.  53 ) 
Istituzione  della commissione  mista conciliativa 
 
Lettera  circolare  6.8.97  ( Sett.  58 ) 
Lavoro a tempo parziale  e  disciplina  delle  incompatibilità 
 
Lettera  circolare  n.   16891  dell’8.8.97  ( Sett. 55 ) 
Comunicazioni relative   al rilascio di atti autorizzativi  all’apertura  e all’esercizio di attività 
sanitarie 
 
Circolare n. 46 del   29.7.97  ( Sett.   54 ) 
Assistenza a minori  cerebrolesi  (metodo Doman) 
 
Circolare n. 47   del 31.7.97   ( Sett. 61 ) 
Latte  e suoi derivati - Applicazione  del DPR  54/97 
 
Circolare n. 48 del  4.8.97  ( Sett.  54 ) 
Criteri per concorsi  nelle  spese residuali   ex commi  3 e 4  art.7 D.M.   3.11.89. 
 
Circolare n. 49  dell’8.9.97  ( sett. 54 ) 
Assistenza sanitaria  agli stranieri temporaneamente  presenti in Italia 
 
Circolare n. 50 del 22.9.97  ( Sett. 62 bis ) 
Programmi di screening del cancro della mammella  e  della cervice uterina - Indicazioni per  
l’attuazione della DGR  4236/97 
 
Circolare n. 51  del  29 settembre 97  ( Sett. 54 ) 
Rimborsabilità del sangue  trasfuso in regime di assistenza indiretta 
 
Lettera  Circolare   del 14 ottobre 97  ( Sett. 58 ) 
Copertura  assicurativa per dirigenti medici  
 
Circolare  n. 52 del 14.10.97  ( Sett. 54 ) 
Accertamento post mortem dello stato di invalidità  civile  



 
Circolare n. 53  del 21 ottobre 97  ( Sett. 54 ) 
Direttive per  l’iscrizione  nell’elenco regionale ex art. 16  della LR 24/97  dei medici secialisti in 
medicina dello sport  operanti presso gli ambulatori e gli studi privati di cui agli artt.18 e 19  della 
stessa legge 
 
Circolare  n. 54  del 27.10.97  ( Sett. 54 ) 
Assistenza sanitaria a profughi ed apolidi , al conuige comunitario ed a quello extracomunitario 
di   disoccupato italiano 
 
Circolare n. 55  del  19.11.97  ( Sett.  54 ) 
Esenzione ticket  per gli accertamenti di idoneità sportiva agonistica sui minori di anni 18-  
rettifica  circolare   45/97 
 
Circolare n. 56  del 21 novembre 1997  ( Sett. 56 ) 
Determinazione delle quote di finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta spettanti 
alle  AUSL, aziende ospedaliere ed altri enti erogatori di servizi sanitari per l’esercizio  
finanziario 1997. Criteri, vincoli priorità e modalità per la predisposizione dei bilanci di previsione 
1997 . Ripartizione delle ulteriori assegnazioni  a valere  sul FSN  1996, parte corrente. 
 
Lettera circolare n. 17610 dell’11.9.97  ( Sett. 55 ) 
Deliberazione n. 4899 del 31.7.97  : Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi 
dentarie e apparecchi   ortodontici  e relative  disposizioni. 
   
Lettera circolare n. 7922 del 18 settembre 1997   ( Sett. 19 ) 
Aggiornamento elenco regionale delle aziende abilitate alla fornitura di presidi per il recupero 
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche psichiche e sensoriali . 
 
Lettera  circolare  23 dicembre  97  dell’Ass. politiche per la qualità della vita 
Deroghe ex art. 6 del decreto legislativo  19.3.56,  n. 303 in materia di altezza, cubatura e 
superficie dei luoghi di lavoro. 
 
Circolare  n. 57  del  5 dicembre  97   ( Sett.  54 ) 
Determinazione  delle federazioni  Rugby  e  Biliardo  in ambito di attività sportiva  agonistica 
 
Circolare n. 58  del    12 dicembre  97  ( Sett.  53 ) 
Gestione  delle  attività culturali ricreative ed assistenziali promosse  dall’azienda  sanitaria 
 
Circolare n. 59  del  16.12.97  ( Sett.   54 ) 
Ambulanze per il  trasporto  infermi e feriti, elenco aggiuntivo aggiornato delle strutture  
autorizzate 
 
Circolare  n. 60 del   15.12.97  ( Sett. 62 bis) 
Direttive operative  per l’attribuzione  del SIAS  flussi informativi  informativi, formati di 
registrazione  e controlli di qualità 
 
Circolare n. 61  del  18.12.97  ( Sett.  62 bis ) 
Sistema informativo ospedaliero, scheda  di dinissione ospedaliera 
 
Circolare  n. 62 el 23 dicembre  97    ( sett.  54 ) 
Deliberazione  della Giunta regionale  14.10.97, n. 6247, approvazione della convenzione  tra la 
Regione e l’INAIL  relativa all’erogazione  delle prime cure ambulatoriali agli infortunati sul 
lavoro ed ai tecnopatici ai sensi dell’art.12 della legge  11.3.88,n. 67  
 
Lettera  circolare  18.12.97  ( Sett.  62 bis ) 
Applicazione  del D.Lvo 626/94  verifiche sugli  impianti e sulle apparecchiature  elettromedicali 
nei locali adibiti ad uso medico 
 
Circolare n. 63  del 23 dicembre  97  ( Sett.  54 ) 



Decentramento della erogazione  delle cure climatiche e dei soggiorni terapeutici agli  invalidi di 
guerra e per servizio 
 
Lettera  circolare   30.1.297  ( Sett.  62 bis ) 
Accreditamento provvisorio  , omogeneizzazione  delle procedure  da adottare  per le verifiche  
presso le strutture  sanitarie  che rogano prestazioni di assistenza specialistica  ambulatoriale 
 
Circolare n. 64  del  31.12.97  (  Sett.  53 ) 
RSA  - Attuazione  deliberazione GR  2499/97 
 
Circolare  assessorato  EE.LL  15.12.1997, n.  10181 
Strutture  residenziali per  anziani 
 
Circolare  assessorato  politiche per la qualità  della  vita  9.10.1997, n.  8476 
Primi provvedimenti  per  la  realizzazione  nel  Lazio delle  RSA 
 
1998 
 
Decreto del Ministero del tesoro 23.1.98  ( G.U. 20 del 26 gennaio 1998 ) 
Disciplina dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria in 
attuazione dell’art.47 commi 3 e 4 della legge  27 dicembre 1997, n. 449 
 
Decreto legge  17 febbraio 1997, n. 23  ( G.U. 39 del 17.2.97) 
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche   in campo oncologico e altre  misure 
in materia sanitaria 
 
Decreto ministeriale 30.1.98  (  S.O. alla G.U. 37 del 14.2.98 ) 
Tabelle  relative  alle discipline equipollenti previste  dalla  normativa  regolamentarew  per 
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN 
Decreto Ministeriale  31 gennaio 1998  ( S.O. alla G.U. 37 del 14.2.98 ) 
Tabella relativa alle specializzazioni affini  previste  dalla disciplina concorsuale per il personale 
dirigenziale del SSN 
 
Legge  19 febbraio 1998, n. 26  ( G.U. 42 del  20.2.98 ) 
Conversione in legge  con modificazioni del D.L.  19.12.97, n. 438  reante proroga di termini per 
assicurare  il  finanziamento  di progetti  in materia di prevenzione  e  recupero delle  
tossicodipendenze 
 
Decreto Ministero delle finanze  2.1.98, n. 28  ( G.U. 24.2.98, n. 45 ) 
Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di 
produzione ed adeguamento della nuova  cartografia  catastale. 
 
Decreto  26.2.98     ( G.U. 59 del 12.3.98 ) 
Rivalutazione delle rendite  in favore dei medici colpiti da  malattie e da lesioni  causate 
dall’azione dei raggi x e delle  sostanze  radioattive 

 
D.P.R  12.1.98, N. 37  ( g.u. 57 DEL  10.3.98    
Regolamento  recante  disciplina dei procedimenti  relativi alla  prevenzione  incendi  a norma  
dell’art. 20 comma  8  della  legge  15.3.97, n. 59  
 
Legge  6 marzo 1998, n. 40    ( S.O. alla G.U. 59 del 12.3.98 ) 
Disciplina dell’immigrazione e norme  sulla condizione dello straniero. 
 
Decreto legislativo 31.3.98, n. 80  ( S.O. alla G.U. 82 dell’8.4.98 ) 
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni 
pubbliche di giurisdizione delle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate 
in attuazione dell’art.11 comma 4 della legge  15 marzo 1997, n. 59.  Testo aggiornato e 
coordinato  del decreto legislativo 3.2.93, n. 29 , pubblicato   sul S.O. alla G.U. 119 del 25.5.98 
 



Legge  8.4.98, n. 94  ( G.U. 86 del 14.4.98 ) 
Conversione in legge  con modificazioni del decreto  legge  17 febbraio 1998, n. 23  recante  
disposizioni urgenti in materia di sperimentazione cliniche in campo oncologico e altre  misure  
in materia sanitaria. 
 
Decreto legislativo 25.2.98, n. 95  ( Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46  
recante  attuazione della direttiva  91/42 CEE concernente i dispositivi medici  
 
Direttiva  Presidenza del Consiglio 27.2.98 ( G.U. 85 dell’11.4.98  ) 
Direttiva sulle autovetture  di servizio in dotazione alle amministrazioni civili dello Stato ed agli 
altri enti pubblici economici . 
 
Decreto Ministero dell’Interno 10.3.98    ( S.O. alla G.U. 7.4.98, n. 81  ) 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione nei luoghi di lavoro 
 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112  (S.O. alla  G.U, 92 del  21.4.98 )  
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed  
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" 
 
Decreto legislativo 9 aprile 98,n. 124  ( G.U. 99 del 30.4.98 
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle 
esenzioni a norma dell’art.59 comma 50 della legge  27.12.97, n. 449 
 
Decreto del Ministro dell’Ambiente  1.4.98  ( G.U. 110 del 14.5.98 ) 
Regolamento recante approvzione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi 
degli artt.12,18,comma 2 lettera m e 18 comma 4 del decreto legislativo 5.2.97,n.  22 
 
Decreto del Ministro dell’interno 30.4.98  ( G.U. 114 del 19.5.98 ) 
Modificazioni  al D.M. 2.8.84 recante norme e specificazioni per la formulazione del rapporto  di 
sicurezza ai fini della prevenzione incendi  nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al 
decreto ministeriale 16.11.98. 
 
Decreto ministro dell’ambiente  1.4.98,n.145 ( G.U.109 del 13.5.98 ) 
Regolamento recante la definizione del modello  e dei contenuti del  formulario  di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi  degli artt. 15,18,comma 2 ,lettera e) e comma 4 del 
decreto legislativo 5.2.1997,n.22 
 
Decreto legislativo  8.5.98 , n. 135  ( G.U. 9.5.98,n. 106) 
Disciplina in materia di trattamento  di  dati particolari da parte  di soggetti pubblici 
 
Decreto Ministro della sanità  10.3.98   ( G.U. 28.5.98, n. 122  ) 
Disposizioni per  il coordinamento dell’attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell’erogazione 
delle  prestazioni idrotermali e di quelle  economiche accessorie agli assicurati dell’INPS   e  
dell’INAIL    per l’anno 1998. 
 
Decreto 18.3.98   ( G.U. 122 del  28.5.98 ) 
Linee guida  di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici. 
 
Decreto   18.3.98      ( G. U. 122 del 28.5.98 ) 
Modalità per  l’esenzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni 
cliniche. 
 
Decreto  19.3.98  ( G:U.  122  del 28.5.98 ) 
Riconoscimento della idoneità dei centri per la  sperimentazione clinica dei medicinali. 
 
Legge  21.5.98, n. 162    ( G.U. 29.5.98, n. 123 ) 
Modifiche alla legge  5.2.92, n. 104  concernenti misure di sostegno in favore di persone   con 
handicap gravi. 
 



Conferenza Stato regioni, provvedimento   7.5.98   ( G.U. 124 del  30.5.98 ) 
Linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione. 
 
Decreto Ministero del tesoro 21.5.98   ( G.U. 3.6.98,n. 127 ) 
Pagamento mediante  carta pagobancomat dell’Irpef e del contributo al SSN 
 
Legge  5.6.98, n. 176  ( G.U. 6.6.98,n. 130 ) 
Conversione in legge  con modificazioni del decreto legge  8.4.98,n. 78  recante  interventi  
urgenti in materia di occupazione. 
 
Decreto del Ministro della sanità  20.3.98    ( G.U. 135 del  12.6.98  ) 
Proroga del termine per  la revisione  dell’elenco delle patologie che possono  trovare  reale 
beneficio dalle cure termali 
 
Legge  16 giugno 1998 , n. 191   ( G.U. 142 del  20.6.98  ) 
Modifiche ed integrazioni alle leggi  15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.127 nonché   
norme in materia  di formazione del personale dipendente  e di lavoro a distanza  nelle  
pubbliche amministrazioni.Disposizioni in materia di edilizia scolastica. 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sui distacchi, permessi ed aspettative sindacali  
sottoscritto il  2.6.98 ( G.U. 145 del 24.6.98 ) 
 
Proroga del contratto collettivo nazionale quadro transitorio sui distacchi, permessi ed  
aspettative sindacali sottoscritto il 2.6.98   ( idem ) 
 
Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione  dei comparti di contrattazione 
sottoscritto il 2.6.98   ( idem ) 
 
CIPE  - Deliberazione  6.5.98   (G.U. 169 del  22.7.98 ) 
Programma di interventi  urgenti  per la lotta  contro l’AIDS  L.5.6.90, n. 135, assegnazione  
quote residue. 
 
Legge  8 luglio  1998, n. 230   
Nuove  norme in materia di obiezione di coscienza 
 
DPR  23  luglio 98  , n. 252 (  G.U. 176 del  30.7.98 ) 
Regolamento recante norme   per la semplificazione  dei procedimenti  relativi al rilascio   delle  
comunicazioni e informazioni   antimafia 
 
Decreto del Ministro della  sanità  9.7.98   ( G.U. 176 del  30.7.98 ) 
Durata, contenuti  e periodicità  dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di 
radioprotezione 
 
Legge  30 luglio 1998 , n. 257  ( G.U. 179 del 3.8.98 ) 
Conversione in legge con  modificazioni del decreto legge  16 giugno 1998, n. 186  recante  
disposizioni urgenti per  l’erogazione  gratuita  di medicinali antitumorali  in corso  di 
sperimentazione  clinica  in attuazione  della sentenza  della Corte  costituzionale  n. 185  del 
26   maggio 1998. 
 
Decreto  del Ministro della sanità  3 agosto 1998   ( G.U. 186 dell’11.8.98 ) 
Proroga del termine  di cui al comma  2 dell’art. 3 del decreto del Ministro  della sanità  31  
luglio  1997 contenente  linee  guida  dell’organizzazione  dell’attività libero professionale  
intramurale della dirigenza  sanitaria del Servizio sanitario nazionale. 
 
Legge   30 luglio 1998   , n. 281  (  G.U. 189 del 14.8.98  ) 
Disciplina  dei diritti dei consumatori e degli utenti   
 
D.Lvo  25 luglio 1998, n. 286   ( S.O. alla G.U. 191 del 18.8.98 ) 



Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme  sulla  
condizione  dello straniero  
 
Decreto del Ministro  della sanità  29.7.98   ( G. U. 200  del  28.8.98 ) 
Modificazioni  alla scheda di notifica  in caso di tubercolosi e  micobatteriosi  non tubercolare  
allegata al decreto ministeriale  del 15.12.90   
 
Decreto del Ministro della sanità   27.7.98, n. 316 
Regolamento  recante norme per la individuazione  della figura e relativo profilo professionale  
del tecnico della fisiopatologia   cardiocircolatoria  e  perfusione  cardiovascolare  
 
Decreto  15  settembre  1998  Ministro della sanità ( G.U. 220 del 21.9.98 ) 
Modificazioni al D.M. 19 luglio 1985 concernente  modalità tecniche per la distruzione delle 
sostanze stupefacenti e pscotrope. 
 
Decereto del Ministero dell’Interno 1.9.98   ( S.O. alla G.U. 220 del 21.9.98 ) 
Attribuzione ai comuni  per l’anno 1998 di un contributo di lire 5 miliardi da destinare al 
finanziamento di contributi  agli indigenti per  spese sanitarei particolarmente onerose. 
 
Decreto Ministero sanità  5 giugno 1998  ( G.U.224 del  25.9.98) 
Ulteriori modifiche all’allegato 1  al decreto  19.7.93 recante modificazioni al decreto ministeriale 
14.291   concernente determnazione  delle  tariffe  e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, 
al’Istituto  superiore  di sanità    e all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del 
lavor, per prestazioni  rese  a richiesta e ad  utilità dei soggetti interessati. 
 
Decreto  legislativo  1.9.98 , n. 333  (  G.U.  226 del  28.9.98 ) 
Attuazione  della  direttiva  93/119 CE  relativa   alla  protezione  degli animali   durante  la  
macellazione  o l’abbattimanto. 
 
Legge   6 ottobre 98 n. 344    ( G.U. 235 dell8.10.98 ) 
Differimento del termine  per l’esercizio della delega  prevista  dalla legge  31 dicembre 1996, n. 
676 in materia di trattamento dei dati personali 
 
Legge  8 ottobre 1998 , n. 347   (  G.U. n.  238 del  12.10.98 ) 
Disposizioni di  inarichi   di medicina generale 
 
Decreto del Ministero del tesoro  1° settembre 1998, n. 352 ( G.U. 239 del 13.10.98 ) 
Regolamento recante norme i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e 
della rivalutazione  monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti  di natura  retributiva 
pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in 
quiescenza  delle amministrazioni pubbliche  di cui all’art. 1 comma 2 del decreto  legislativo 
3.2.93,n. 29. 
Ordinanza del Ministero della sanità  17 settembre 1998  ( G.U. 247 del  22.10.98) 
Piano di eradicazione  e di sorveglianza  della malattia vescicolare  da enterovirus del suino sul 
territorio mazionale 
 
Decreto 10 settembre 1998  ( G.U. 245 del 20.10.98 ) 
Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 95 concernente l’aggiornamento del decreto 
ministeriale 14 aprile 84 recante protocolli  di accesso agli  esami  di laboratorio e di diagnostica  
strumentale  per le donne  in stato di gravidanza ed a tutela della maternità 
 
Legge  6 ottobre  98, n. 344  ( G.U. 235 dell’8.10.98 ) 
Differimanto del termine per l’esercizio della delega prevista dalla  legge  31 dicembre  1996, n. 
676 in materia di trattamento dei dati personali 
 
Ministero della sanità  CUF, Provvedimento 27.7.98 ( G.U. 248 del 23.10.98 ) 
Modificazioni al D.M. 25.7.97, recante elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del 
SSN 
 



D.M. 8 ottobre 1998  (  G.U. 249 del  24.10.98 ) 
Modificazioni  alle appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica  del 14  luglio 
1995 contenente  l’atto di   indirizzo e coordinamento ale regioni e province autonome  sui criteri 
uniformi  per l’elaborazione dei programmi di controllo  ufficiale degli alimenti e bevande 
 
Decreto Ministero dell’interno 1.9.98    ( S.O. alla G.U 220 del  21.9.98) 
Attribuzione  ai comuni per l’anno 1998 di  un contributo di lire  5 miliardi da destinare al 
finanziamento di contributi agli  indigenti per spese  sanitarie particolarmente onerose.  
 
DPR  8.7.98  , n. 371 ( G.U. 251 del 27.10.98 ) 
Regolamento recante  norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con le farmacie pubbliche e private  
 
Direttiva  Presidenza del Consiglio 25.9.98  ( G.U. 251 del 27.10.98 ) 
Direttiva sui sitemi di telefonia  nelle  pubbliche amministrazioni  
 
Decreto del Ministro della sanità  3.4.98  (  G.U. 254 del 30.10.98 ) 
Annullamento del decreto ministeriale 20.9.96  recante  individuazione delle strutture sanitarie  
veterinarie private. 
 
D.ecreto del Ministro della sanità  16.10.98    ( S.O. alla G.U. 4.11.98,n. 258 ) 
Approvazione  delle  linee guida  concernenti l’organizzazione  del Servizio di igiene  degli 
alimenti e della nutrizione  SIAN  nell’ambito del Dipartimento  di prevenzione delle aziende  
sanitarie locali. 
 
Decreto legislativo  13.10.98,n. 386  ( G.U. 260 del 6.11.98  ) 
Disposizioni in materia di esercizio della professione  di odontoiatra  in attuazione  dell’art. 4 
della legge  24  aprile  98,n. 128 . 
 
Decreto legislativo  29.10.98, n. 386   ( G.U. 261 del  7.11.98 ) 
Ulteriori disposizioni  integrative  e correttive  del decreto  legislativo  3.2.93,n. 29 e successive  
modificazioni e del decreto legislativo  31 marzo 1998, n. 80 
 
Decreto legislativo  20.10.98, n. 388  ( G.U. 9.11.98,n. 262 ) 
Attuazione  della  direttiva  95/92  in materia di protezione  degli animali  durante il trasporto. 
 
Decreto legislativo  6.11.98, n. 389  ( G.U. 262 del 9.11.98  ) 
Disposizioni in materia di trattamento di dati  particolari da parte di soggetti pubblici . 
 
Decreto legislativo 20 ottobre  98, n. 388  ( G.U. 262 del 9 nov.98 ) 
Attuazione  della direttiva  95/29/CE  in materia di protezione degli animali durante il trasporto. 
 
Decreto legislativo 6 novembre 98, n. 389  ( G.U. 262 del 9.11.98 )  
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da  parte di soggetti pubblici. 
 
Decreto legislativo  24 luglio 1998, n. 402  ( G.U. 275 del 24.11.98 ) 
Modificazioni ed  integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992,n. 358, recante  “Testo unico 
delle disposizioni in materia di appalti pubblici  di forniture , in attuazione  delle  diretive  
93/36/CEE  e  97/52/CE.  ( ripubblicato su G.U. 15.2.99 , n.37) 
 
DPR  20 ottobre  1998, n. 403  ( G.U. 275 del 24 novembre 1998 ) 
Regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 dela legge  15 maggio 1997 , n. 127   , in 
materia di semplificazione delle  certificazioni amministrative. 
 
Decreto  16 ottobre  1998   ( G.U.  277  del  26 novembre 1998 ) 
Prezzi  minimo e massimo di riferimento nonché prezzi per  grandi quantitativi per forniture di 
beni nella pubblica  amministrazione. 
 
DPR  20 ottobre 1998,n. 428    ( G.U. 291 dl 14.12.98 ) 



Regolamento recante  norme per la gestione del protocollo informatico da parte  delle  
amministrazioni pubbliche 
 
Decreto legislativo   19 novembr  1998,n. 432    (  G.U. 293 del 16.12.98 ) 
Attuazione  delle direttive  93/118/CE  e 96/43/Ce che modificano e codificano la diretttiva  
85/73/CE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e 
di taluni  prodotti di origine animale. 
 
Legge 2 dicembre 1998, n.  434  ( G.U. 294 del 17.12.98 ) 
Finanziamento degli interventi in materia di animali  di affezione e per la prevenzione del 
randagismo . 
 
DPR  19 ottobre 1998  (  G.U. 284 del 4.12.98 ) 
Definizione dei criteri e delle  modalità di ripartizione delle risorse  del Fondo Nazionale di 
intervento per la lotta  alla droga per gli esercizi finanziari 1997-1998 
 
Legge  18.11.1998,n. 415   ( S.O.  alla G.U. 284 del 4.12.98 ) 
Modifiche alla legge  11 febbraio  1994,n. 109 e  ulteriori disposizioni in materia di lavori 
pubblici. 
 
Legge 30 novembre 1998, n. 419.  ( G.U.  286 del 7.12.98 ) 
Delega al  Governo per la razionalizzazione  del Servizio sanitario  nazionale  e  per  l'adozione  
di   un  testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  funzionamento  del Servizio  sanitario  
nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
 
Decreto del Ministro delle  finanze  15.12.98   ( G.U. 295 del  18.12.98 ) 
Approvazione  nuovo modello di pagamento per l’esecuzione  di versamenti unitari con 
compensazioni  
 
Decreto legge  28 dicembre  1998,n. 450   ( G.U. 302 del 29.12.98) 
Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione  del PSN  1998-2000 
 
Legge  23 dicembre 1998, n. 448  ( S.O. alla  G.U. 302 del 29.12.98 ) 
Misure di finanza pubblica per la stabilizzzazione e lo sviluppo 
 
Legge  23 dicembre  1998,n. 449  ( S.O. alla G.U. 302 del 29.12.98 ) 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato 
 
Decreto del Ministro della Sanità 16.10.98   ( BUR 35 del 19.12.98) 
Approvazione linee guida concernenti l’organizzazione del SIAN  nell’ambito del Dipartimento di 
prevenzione delle  ASL  ( S.O.G.U.258 del 4.11.98 ) 
 
-Accordo quadro per la definizione delle autonome aree  di contrattazione  della dirigenza 
- Contratto  collettivo nazionale  quadro sulla  ripartizione  dei distacchi e permessi sindacali 
nelle autonome  aree di contrattazione  della dirigenza 
- Accordo su integrazione e  modificazione del contratto collettivo nazionale del lavoro quadro 
del 7   agosto 98  per la costituzione  delle rappresentanze  sindacali  unitarie per il personale  
dei comparti  delle pubbliche  amministrazioni  e per la definizione  del relativo regolamento 
elettorale  per il comparto enti pubblici non economici 
(  S.O.  alla  G.U. 292  del   15.12.98  ) 
 
Decreto del Ministro delle comunicazioni  16.12.98  ( G.U. 304 del 31.12.98 ) 
Determinazione  della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni. 
 
Legge  23.12.98 , n. 454  ( S.O. G.U. 29.1.99, n. 23  ) 
Bilancio di previsione  dello Stato per l’anno  finanziario 1999  e bilancio pluriennale  per il 
triennio 1999-2001  , corredato delle  relative   note. 
 
DPR  19.11.98 ,n. 458  ( S.O.  alla  G.U. 304 del 31.12.98 ) 



Regolamento recante  norme per l’esecuzione  dell’accordo collettivo nazionale  per la 
disciplina  dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali. 
 
Decreto del Ministro delle finanze  18.11.98,n. 462  (   G.U. n.4 del  7.1.99 ) 
Regolamento recante  modalità e termini di pagamento delle tasse  automobilistiche  ai sensi 
dell’art.18 della legge  21  maggio 1955 ,n. 463. 
 
Decreto del Ministero del lavoro  28.7.98,n. 463   ( G.U. n.5  dell’8.1.99) 
Regolamento recante  norme per la  gestione  unitaria  delle prestazioni  creditizie  e sociali 
istituita  presso  l’INPDAP da  adottarsi  ai sensi  dell’art.1  comma  245  dela legge  23 
dicembre  1996,n. 662. 
 
Decreto del Ministro della sanità 6.11.98   ( G.U. 10 del 14.1.98) 
Composizione e determinazione delle funzioni  del Comitato etico nazionale per la 
sperimentazione cliniche dei medicinali 
 
Decreto legislativo 22 dicembre 1998, n. 493  ( G.U. 16 del 21.1.99) 
Attuazione della direttiva 96/90 CE che modifica la direttiva n. 92/118 in materia di condizioni 
sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di taluni prodotti nella comunità. 
 
DPR  23 luglio 1998    ( S.O alla G.U. 288 del 10 dicembre  1998  ) 
Approvazione del  Piano sanitario nazionale per il triennio  1998-2000 
 
DPR 30.11.98 , n. 502  ( G.U. 1.2.99 , n. 25 ) 
Regolamento recante  norme per la revisione della  normativa  in materia di lavorazione e di 
commercio del pane, a norma  dell’art.50  della legge  22 febbraio 1994,n. 146. 
 
DPR  9.12.98  , n. 507   ( G.U. 5.2.99,n. 29 ) 
Nuovo regolamento recante  norme  concernenti il procedimento per la certificazione di 
omologazione  degli apparati e dei sistemi da  impiegare  nelle  reti pubbliche  nazionali  di 
telecomunicazioni 
 
Decreto  del  Ministro di grazia e giustizia  18.11.98  ( G. U. 5.3.99,n. 53 ) 
Schemi di convenzione  per le prestazioni assistenziali da  parte di aziende sanitarie  ai casi di 
AIDS  nei confronti di detenuti  
 
Decreto del Ministro della  sanità 8.10.98, n.520  ( G.U. 98 del 28.4.99) 
Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale  
dell’educatore  professionale ai sensi dell’art.6 comma 3 del decreto legislativo 30.12.92,n. 502 
 
Decreto del  Ministro della  sanità  18.11.98, n. 514   ( S.O. alla  G.U. 55  dell’8.3.99 ) 
Regolamento recante  norme di attuazione  degli articoli  2 e 4  della  legge  7 agosto 1990, n. 
241 , concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi , relativamente ai procedimenti di competenza del 
Ministero della  sanità  
 
Circolari   Ministero della sanità  ed  amministrazioni centrali 
 
Circolare Ministero della sanità 22.4.98,n. DPS/1010   ( G.U. 117 del 22,5,98 ) 
Legge  6 marzo 98, n. 40 : disciplina dell’immigrazione e  norme sulla condizione dello straniero 

 
Circolare 27.4.98,  DPS IV/9/11/749   ( G.U. 117 del 22.5.98 ) 
Interpretazione articoli vari del DPR 10.12.97,n. 483  e  del DPR  10.12.97,n. 484 
 
Circolare  Dip. Funzione pubblica 26.1.98,n. 2  ( G.U. 61 del  14.3.98 ) 
Art.54 commi 4 e 6 del D.Lvo 3.2.93,n. 29 distacchi aspetative e permessi sindacali, aspettative 
e permessi per funzioni pubbliche  
 
Circolare del Ministero dell’Interno 7.5.98, n. 2 



Art. 417 bis 3° comma del codice di procedura civile introdotto dall’art. 42 del D.Lvo 31.3.98,n. 
80 
 
Circolare del Ministro della sanità   22.4.98 DPS/1010  
Legge 6.3.98,n. 4 , Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
 
Circolare del Minstero della sanità  6.5.98,n.6   ( G.U. 200 del 28.8.98 ) 
Igiene  della produzione delle carni e dei prodotti a base  di carne e relativi controlli  veterinari : 
elementi di  indirizzo  
 
Circolare del Ministero della sanità 12.11.98,n. 100/359.13/10632 
Art.4, comma 6 e art. 6 comma 2 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti 
con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con DPR 8.7.98,n. 371. 
 
Circolare  Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno 5.2.98,n.2 
Legge  19.7.91, n. 216 e successive  modifiche ed  integrazioni  recante  primi  interventi  in 
favore  dei minori  soggetti a rischio  di coinvolgimento  in attività  criminose. Piano contributi 
anno  1998 . 
 
Circolare  Ministero Industria, commercio e artigianato 5.3.98 ( G.U. 58 del 11.3.98) 
Circolare  esplicativa  per la denuncia annuale  dei rifiuti prodotti e gestiti per l’anno 1997  ai 
sensi della legge  70/94 
 
Circolare  INPDAP  3.4.98  ( G:U.  82 dell’8.4.98 ) 
Decreti emanati in attuazione della delega prevista ai sensi dell’art. 59 comma  55  della legge  
27.12.97, n. 449  
 
Circolare Ministero del lavoro e della prev.sociale 5.3.98,n. 30 ( G.U. 83 del 9.4.98 ) 
Ulteriori chiarimenti integrativi del decreto legislativo 494/96 e del  D.Lvo 626/94. 
 
Circolare  Ministero del tesoro  2.3.98, n. 19 ( S.O. alla G.U. 74 del 30.3.98 ) 
Attuazione del decreto legislativo 3.2.93,n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (Tit.V) , 
il conto annuale e la relazione illustrativa della gestione del personale ( art.65 ) Esercizio 1997 . 
 
Circolare  INPDAP  10.4.98, n. 23    ( G.U. 93 del 22.4.98) 
Decreto legislativo 30.4.97,n. 184. Prosecuzione volontaria ai fini pensionistici 
 
Circolare  Ministero delle  Finanze  9.4.98, n. 97  ( G.U. 93 del 22.4.98 ) 
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.Imposta  regionale sulle attività produttive  dovuta  
dalle  amministrazioni pubbliche. 
 
Circolare  Dip.Funzione pubblica  29.5.98, n. 5  ( G.U. 5.6.98,n. 129 ) 
Anagrafe  delle prestazioni e degli incarichi  dei pubblici dipendenti , adempimenti da eseguire   
entro il 30.6.98, artt.26 e 45  comma 14  del decreto legislativo 31 .3.98,n. 80   
 
Circolare  del Ministero dell’interno  3.6.98,n. 18 ( G.U. 140 del  18.6.98) 
Servizio informativo telematico. Introduzione alla  consultazione  del sito internet. 
 
Circolare  del Dipartimento della funzione  pubblica  26.8.98, n.9 (  BUR 27/98 ) 
Legge  15  maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6; abolizione dei limiti di età per la 
partecipazione  a  concorsi pubblici  
 
Circolare del Ministero dell’Interno  10.10.98,n. 4  ( G.U. 248 del 23.10.98 ) 
Esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti locali 
 
Circolare del Ministero dell’interno  8 luglio 98, . 16  ( G.U. 250 del 26.10.98 ) 
Decreto interministeriale  10.3.98 - chiarimenti  ( art.13 D.Lvo 626/94 )  
  
Circolare  Ministero industria e commercio  27 ottobre  98  ( G.U. 258 del 4.11.98 ) 



Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese  industriali; art.13 del decreto legge   
79/97  convertito  dalla legge  n. 140/97.Rettifica   delle  istruzioni  concernenti la 
documentazione  per la certificazione antimafia 
 
Circolare del Ministero dell’industria 15.12.98,n.900478   (G.U. 298 del 22.12.98) 
Attuazione  della  direttiva del Presidente  del Consiglio dei ministri del 3.6.97 sulle 
problematiche connessse  all'’introduzione  della lira. 
 
Circolare  AIPA  del 16.12.98,n. AIPA/CR/19   ( G.U.  298 del 22.12.98) 
Art.13, comma 2  del decreto legisaltivo 12 febbraioo 1993,n. 39 ; elenco delle società 
individuate dall’AIPA alla  data  del 3.12.98, ai fini dell’attività di monitoraggio. 
 
Circolare  3.12.98  n. AIPA/CR/18   ( G.U. 290 del  12.12.98) 
Qualificazione dei gruppi di monitoraggio interni alla  pubblica  amministrazione, ai sensi della 
circolare  AIPA/CR/17 del  13..3.98 
 
Circolare  1.12.98, n. 19 del Minitero dell’Interno   ( G.U. 297 del  21.12.98 ) 
Decreto legislativo 29 aprile  1998, n. 124  , art.4, comma 1. Chiarimenti in materia di rilascio  di 
certificazioni anagrafiche  connesse  alla definizione di famiglia  anagrafica. 
 
Circolare  del Ministero delle finanze  18.11.98,n. 265/E  ( G.U. n.3  del  5.1.99) 
Restituzione  del contributo straordinario per l’Europa  istituito dall’art.3, commi  da 194 a 203  
della legge  23 dicembre  1998, n. 378. 
 
Circolare  Ministero delle  finanze  23.12.1998 , n. 291  ( S.O. alla G.U. 7.1.99,n.  4 ) 
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Adempimenti fiscali derivanti dall’introduzione  
dell’euro . 
 
Regione  Lazio    -  Leggi   e  Deliberazioni 

 
Legge  regionale  11.6.98, n. 17  ( BUR 18 del 30.6.98 ) 
Modifiche alla legge   regionale  9.7.97, n. 24 e altre  disposizioni in materia di tutela sanitaria 
delle attività sportive. 
 
Legge  regionale   7 agosto 1998, n. 37   ( S.O. al BUR  29.8.98, n. 24 ) 
Modificazioni all’art. 24 della legge  regionale  16.6.94,n.18 “Disposizionii per il riordino del 
Serizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30.12.92, n.502 e successive  
modificazioni e integrazioni” 
 
Legge  regionale 7.8.98,n. 39  ( S.O. al BUR  29.8.98, n. 24) 
Modifica della  legge  regionale  14 luglo 1983,n.49 “Istituzione  della commissione  regionale  
unica  per la salute mentale. 
 
Legge  regionale 10.9. 98,n. 41  ( S.O al BUR 27 del 30.9.98 ) 
Modifiche  ala  deliberazione legislativa  approvata dal Consiglio regionale nella seduta  dell’8 
luglio 98 concernente  “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche 
attive per il lavoro” 
 
Legge regionale 10.9.98, n. 42  ( S.O. al BUR  27 del 30.9.98 ) 
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica  dei rifiuti solidi 
 
Legge regionale 1.10.98,n. 43  ( BUR  29 del 20.10.98 ) 
Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati affetti da  errori congeniti 
del metabolismo 
 
Legge  regionale  6 ottobre  1998, n. 45   (  S.O. al BUR  20.10.98, n. 29 ) 
Istituzione  dell’Agenzia  regionale per la promozione ambientale del Lazio . 
 
Deliberazione  Consiglio regionale  29.4.98, n. 437  ( BUR   30.5.98,n. 15 ) 



Linee di indirizzo per l’applicazione  della legge   28 agosto  1997, n. 285  “Disposizioni per la 
promozione   di diritti  e  opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. 
 
Deliberazione del Consiglio regionale 6.5.98, n. 439   ( BUR   18 del 30.6.98 ) 
Determinazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al capo IV della legge regionale 
25 luglio 96, n. 29 : lavori socialmente utili. 
 
Deliberazioni della  Giunta  regionale 

 
Deliberazione  G.R.  3 febbraio 1998, n. 143  
Regolamento concernente l’Istituzione, funzioni e modalità operative  del Dipartimento di salute   
mentale. 
 
Deliberazione G.R. n.144 del  3.02.98   
Aggiornamento rette a favore di strutture psichiatriche residenziali  
(Comunità Terapeutico - Riabilitative) private. 
 
Deliberazione G.R. n.145  del 3.02.98   
“Legge Regionale 29.1.1996, n.8 - Azienda USL di Latina -                              autorizzazione 
alla copertura per incarico di durata quinquennaledi posti di Dirigente di 2° livello - ruolo 
sanitario”.     (Sett. 58) 
 
Deliberazione  G.R. n.514  del 24.02.98 “ Deliberazione del 28.12.97 n. 8668. Integrazione 
accordo Regionale con AIOP ED ARIS. Presa d’atto. ( Sett.  53) 
 
Deliberazione G.R. n.515 del 24.02.98 Programma finalizzato  di finanziamento delle 
prestazioni   farmaceutiche di trattamento a domicilio ed assistenza am                            
bulatoriale  ospedaliera  per  persone portatrici di trapianto  d’organo e persone affette da 
sclerosi laterale emiotrofica.       (Sett.55) 
 
Deliberazione  G.R. n. 560 del 3.03.98 Autorizzazione  ai sensi dell’art.58 della L.R. 31.12.87 
n.64.  Casa di Cura Privata  “Città di Aprilia” sita in Aprilia, via                              delle Palme 25.   
( Sett. 54) 
 
Deliberazione della Giunta regionale  3.3.98,n. 619   ( BUR  20.5.98,n. 14) 
Piano regionale della nefrologia e dialisi 
 
Deliberazione  G.R. n. 645  del  3.03.98  ( Sett. 53  ) 
 “Deliberazione n.8668 del 29 dicembre 1997. Modifica del  punto tre del dispositivo.”                                                
 
Deliberazione  G.R. n. 772 del 17.03.98   ( Sett. 60 ) 
Accreditamento degli Enti Ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti 
tossicodipendenti di cui all’art. 116 del DPR 309/90.                                                           
 
Deliberazione   G.R.n. 774 del   17.03.98  ( Sett. 58 ) 
Ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede   giuristizionale - Sez.V n.87/98, 
comunicata il 23.1.98, e  conseguente nomina di un Commissario ad Acta  per l’Azienda USL di 
Latina.              
 
Deliberazione G.R. 24.3.98,n. 909   (BUR 30.5.98,n. 15) 
DPR  22.7.96,n. 484, pubblicazione  delle ore  vacanti nelle attività di continuità assistenziale  e 
conferimento dei relativi incarichi  a  tempo determinato; 
 
Deliberazione  G.R. 24.3.98, n. 914  ( BUR  30.5.98, n. 15 ) 
Regolamento dei requisiti per l’apertura  e  l’esercizio dei presidi ambulatoriali  di recupero e  
rieducazione  funzionale 
 
Deliberazione  G.R. n.971 del 24.03.98   ( Sett. 54 ) 
Definizione delle diarie di degenza per gli anni 1995, 1996   e 1997 delle Case di Cura private 
convenzionate del Lazio ad indirizzo lungodegenza.                                                        
 



Deliberazione G.R.  n.1059 del 25.03.98  
Aggiornamento delle tariffe indicate nell’allegato 5/B di cui  alle deliberazioni nn.9376/97 e 
291/98, relative alle prestazioni   ambulatoriali erogabili in regime di accreditamento provvisorio.  
 
Deliberazione  G.R.  n. 1077  del   30.06.98  
Atto di controllo - Azienda U.S.L. Latina - Assestamento definitivo al Bilancio di Previsione I 
semestre 1994 - Gestione   stralcio ex U.S.L. LT/2. Adottato dal Direttore Generale con  atto 
deliberativo n.1414 del 31.12.94.  
 
Deliberazione  G.R.  n.1125  del  31.03.98  
Conguagli medici di medicina generale e pediatria di libera  scelta periodo maggio 79/dicembre 
92 - Accredito somma ASL Latina.                                                                                
 
Deliberazione G.R.  7.4.98,n. 1231   ( BUR  30.5.98,n. 15 ) 
Applicazione  art.19 rapporto ottimale; rilevazione carenze  al 30 settembre  e art. 20 copertura  
delle zone carenti di assistenza primaria  dell’ACN per la regolamentazione dei rapporti   con i 
medici di medicina generale 
 
Deliberazione  G.R.  n.1232  del  07.04.98  
Autorizzazione ai sensi dell’art.58 della L.R. 31.12.87 n.64  Casa di Cura Privata “ICOT”, sita in 
Latina - Via Pontina  KM 73200.                                                                              
 
Deliberazione  n. 1318   del   15.04.98 Autorizzazione ai sensi dell’art. 58 della L.R. 31.12.1987,   
n.64 Casa di Cura Privata “S. Marco” sita in Latina, via  XXI  Aprile, 2.                                                                         
Deliberazione della Giunta regionale 20.4.98, n. 1408  ( BUR 18 del 30.6.98 ) 
ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici  specialisti pediatri di libera scelta,  
graduatoria definitiva regionale ( domande presentate  entro il  31.1.97 ) 
 
Deliberazione  della  Giunta regionale  28.5.98, n. 1487  
Sistema di remunerazione dell’attività ospedaliera pubblica e privata nella Regione Lazio- 
Tariffe provvisorie 1998 . 
 
Deliberazione  della  Giunta regionale  28.5.98, n. 1489  (  BUR  10..6.98, n. 16 ) 
Ricognizione  delle aree  dell’attività  di guardia  medica  dei  servizi  che richiedano  
l’instaurarsi  di un rapporto  di  impiego ai fini del miglioramento dei servizi    
( modificata  con D.G.R.  1358  del 15.3.99  - BUR 10 del 10.4.99 ) 
 
Deliberazione della  Giunta regionale 5.5.98, n. 1572 ( BUR 18 del 30.6.98 ) 
Accreditamento provvisorio dei centri ambulatoriali privati. 
 
Deliberazione  G.R. n.1700 del 12.05.98  
Assistenza ai turisti nella stagione estiva 1998 (art. DPR. 484/96). 
 
Deliberazione  n. 1703 del    12.05.98  
Erogazione alle A.S.L. ed Aziende Ospedaliere della Regione   Lazio della somma complessiva 
di L.11.577.231.492= 1° provvedimento in c/capitale ai sensi della L.30/3/81, n.119, art.35 - 
CAP. 41208/C - 41346/C - Esercizio Finanziario                               1998.                                                                    
 
Avviso per il giudizio di idoneità previsto dal DPCM  12.12.97, n. 502 per l’inquadramento nel 
ruolo del SSN  di incaricati del servizio di guardia medica e di medicina dei servizi 
 
Deliberazione  G.R.  n.2071  del  02.06.98  
Rilevazione carichi di lavoro e determinazione della nuova  Pianta Organica dei Servizi Sanitari 
ospedalieri, amministrativi e territoriali dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina . Deliberazioni 
n.2855 del 29.12.97 e n.1182 dell’8.5.98 del                                 Direttore Generale - 
Approvazione.                                        
 
Deliberazione  G.R. n. 2073  del  02.06.98  
Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni    terapeutici anno 1998 agli invalidi di 
guerra e assimilati ai    sensi dell’art.57, 3° comma, della Legge 23.12.1978 n.833.  54 
 



Deliberazione  n.  2435  del   09.06.98  
Mantenimento in servizio e proroga della posizione di  comando, del personale il cui comando è 
scaduto il 31.5.98  R.S. 
  
Deliberazione  G.R.  n.2443 del     12.06.98  
Determinazione delle modulazioni tariffarie relative alle prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale,articolate   per popolazione residente e branca specialistica, da applicare     alle 
tariffe di cui al DM n.80.........................etc.    
 
Deliberazione  n.  2444  del    12.06.98  
Determinazione dei tetti di spesa, articolati per branca    specialistica ed ASL di residenza, per 
le prestazioni di    assistenza specialistica ambulatoriale e delle capacità                               
produttive massime in termini finanziari per i soggetti  erogatori ex convenzionati 
provvisoriamente accreditati  -con allegato -.                                                                       
 
Deliberazione della Giunta regionale 2694 del  23.6.98  ( BUR 25 del 10.9.98 ) 
Adempimenti regionali : Legge regionale 34 del 21.10.97 “Tutela degli animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo” art.12, comma 2 . 
 
Deliberazione  GR  23.6.98,n.  2699 
Primi adempimenti  relativi  agli  indirizzi   ed  alle  direttive  nei  confronti  degli  EE.LL. per  
l’esercizio  delle  funzioni da  conferire  ai sensi  delle  LL.RR.  5.3.97 nn.4 e 5  in materia  di 
assistenza  sociale 
 
Deliberazione  n. 2770 del    23.06.98  
ASL Latina (ex USL LT/5) - Ospedale di Fondi – Centro  di rianimazione - imp. L. 150.000.000  - 
Approvazione del   progetto e concessione finanziamento di L. 150.000.000./ cap.41208 
es.1998. 
 
Deliberazione della Giunta regionale 23.6.98, n. 2825  (  BUR   28 del  10.10.98 ) 
Individuazione dei soggetti erogatori pubblici e privati  e relativa classificazione, abilitati 
all’erogazione per conto    del SSR  di prestazioni  ambulatoriali di diagnostica  pe immagini , 
risonanza magnetica  nucleare, in regime di accreditamento; 
 
Deliberazione  n.2861  del   23.06.98  
Erogazione alle ASL ed Aziende Ospedaliere della Regione Lazio della somma complessiva di 
L. 54.623.891.815.= 2° provvedimento in c/capitale ai sensi della L.30/3/81,  n.119, art.35 - 
Cap.41208/C - 41343/C - Esercizio Finanziario                                 1998.                                                                    
 
Deliberazione   della Giunta Regionale  30.6.98, n. 2920  ( BUR 27 del  30.9.98 ) 
Istituzione  del gruppo di lavoro per la costituzione  della  rete  regionale di documentazione  per 
la promozione  della salute; 
 
Deliberazione  della giunta regionale  21.7.98, n. 3548  (  BUR 29 del 20.10.98 ) 
Modifiche ed integrazioni alla delibera  4899 del 31.7.98  ( Direttiva  93/42/CEE, adempimenti 
nel settore odontoiatrico ed  odontotecnico ) 
 
Deliberazione della Giunta regionale  21.7.98, n. 3678   ( BUR  28 del 10.10.98 ) 
Integrazione di codici di prestazioni  di cui alla classificazione  prevista  dala  deliberazione   
della Giunra regionale  del 23.6.98, n. 2825; 
 
Deliberazione della  Giunta regionale  4.8.98,n.4105   ( BUR 28 del 10.10.98 ) 
Legge regionale  27.6.96,n. 24  e  legge regionale  20 ottobre  97, n. 30.  Direttive  per 
l’istruttoria  delle domande  di iscrizione  all’albo  regionale  delle cooperative  sociali. Modifica 
deliberazione  n. 137 del  28.1.97. 
 
Deliberazione  GR  6.8.1998, n.  4455 
Deliberazione  30.12.1997, n.  9155 concernente  determinazione  della  diaria  giornaliera per  
le  RSA per  l’anno  1998  art. 25  RR 1/94, quota  a  carico  dell’utente  dall’1.7.98  al  31.12.98 
 



Deliberazione  della Giunta regionale  n.5836  in data  3.11.98   
Linee  guida per la rimodulazione dell’atività specialistica . Individuazione  dei criteri per la 
gestione  delle liste di attesa .Adeguamento del Sistema  Informativo per l’assistenza 
specialistica 
 
Deliberazione  GR  27 marzo 1998  , n. 5575  ( BUR 12  del 30.4.99) 
Circolare  attuativa  del decreto legislativo n. 155/97  art.3 e seguenti. Autocontrollo  
 
Deliberazione della Giunta regionale 10.11.98,n. 5883  (S.O.al BUR n. 35 del 19.12.98) 
DPR 484/96 Conferimento incarichi a tempo indeterminato nelle attività di continuità 
assistenziale. Approvazione  graduatoria regionale.  
 
Elenco regionale  anno 1998  medici specialisti in medicina  dello sport operanti presso  
ambulatori e studi privati  ( art.16 della legge  regionale 9.7.97,n. 24) 
 
Deliberazione dellaGiunta regionale 10.11.98, n. 6020  ( BUR 2 del 20.1.99 ) 
Impegno della somma  complessiva  di £.9.015.000.00 a valere  rispettivamente  sul capitolo  
42172 esercizio  finanziario ’98 , per la somma di £. 2.901.000.000 e sul capitolo  41337 
esercizio finanziario 1998 per la somma di £. 6.114.000.000 , per l’erogazione di finanziamenti 
ai comuni del Lazio per le residenze sanitarie assistenziali ( RSA) 
 
Deliberazione della Giunta regionale  17 novembre 1998,  n. 6194 (BUR 20.1.99,n.2) 
Graduatoria regionale  definitiva per l’anno  1999  ( art.2 dell’accordo collettivo nazionale  per la 
disciplina dei rapporti  con i   biologi ambulatoriali  ( DPR  262 del 13 marzo 1992) 
 
Deliberazione  della Giunta regionale  n. 6723 del  1°.12.98  ( BUR  30.12.98,n. 36) 
Giudizio  di idoneità per l’inquadramento nel ruolo medico del SSN  di incaricati del servizio di 
guardia medica ed esclusione candidati. 
 
Deliberazione della Giunta regionale  1.12.98, n. 6724  (S.O. al BUR n.35 del 19.12.98) 
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina 
generale. Graduatoria unica provvisoria regionale valida per l’anno 1998. 
 
Deliberazione  G.R.  n. 7423  in data  24.11.98   
Sistema  di remunerazione   delle  attività  di assistenza  ospedaliera  e di assistenza  sanitaria 
 
Deliberazione  della  Giunta regionale  n.7628 del 22.12.98   
Attivazione sistema  informativo sull’emergenza sanitaria (SIES), integrazione del sistema 
informativo ospedaliero  ( SIO). 
 
Deliberazione   Giunta  Regionale  n.  7883  del  28.12.98  ( BUR  n.8  del  20.3.99) 
Piano formativo 98-99  per le  attività socio-sanitarie  Avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti . 
 
Deliberazione della  Giunta regionale 30.12.9,n. 9378  ( BUR  20.5.98,n. 14) 
Contributi ai comuni del Lazio per assegni   economici ai disagiati psichici 
 
Regione  Lazio -  Circolari 
 
Circolare n. 1 del 21 gennaio 98    ( Sett. 54 ) 
Controllo permanente stato invalidante da parte delle commissioni mediche ASL su richiesta 
degli uffici provinciali del lavoro e della  massima occupazione 
 
Circolare  n. 2 del   21 gennaio 1998  ( Sett. 54 ) 
Rilascio e rinnovo delle patenti di guida, soggetti affetti da  diabete. 
 
Circolare n. 3 del  29 gennaio 98  ( sett. 55 ) 



Indicazioni per l’applicazione della deliberazione della Giunta regionale   n. 9376 del 30.12.97 
concernente il nomenclatore tariffario  delle prestazioni ambulatoriali  di diagnostica  
strumentale e di laboratorio erogabili nell’ambito del SSR e relative tariffe. 
 
Circolare n. 4 del  17 febbraio 98  ( Sett. 55 ) 
Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni del Lazio. 
 
Circolare n. 5 del  17 febbraio 98 ( Settore  54 ) 
Circolare   19.1.98 n. 8  del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla soppressione del 
certificato di abilitazione professionale KE 
 
Circolare n. 6 del 19.2.98    ( Settore   55) 
Erogazione presidi medico chirurugici per pazienti diabetici 
 
Circolare n. 7 del 23   febbraio 98  ( Sett. 54 ) 
Delibera del Centro sportivo italiano  n. 28 del 9.3.97  relative  all’attività  ciclistica svolta dal CSI 
 
Circolare  n. 8  del  2 marzo 98  ( Sett.  54 ) 
Acconti ai soggetti  privi di reddito. 
 
Circolare n. 9 del  6 marzo 98  (  Sett.  62 bis ) 
Definizione   e  modalità operative  per la  trasmissione  e l’archiviazione delle informazioni  
relative   alle vaccinazioni  in età pediatrica  nel comune di Roma. 
 
Circolare n. 10 del  13 marzo 98  ( Sett.  53 ) 
Linee  guida per l’organizzazione e l’attuazione delle attività di assistenza domicialiare. 
 
Circolare n.  11   del  24 marzo 98   ( Sett. 54 ) 
Assistenza sanitaria agli immigrati 
 
Circolare n.  12  del  9 aprile 98 ( Sett.  55 ) 
Linee guida per l’applicazione del D.L. 23/98   relativo alla somministrazione della cura   Di 
Bella . 
 
Circolare n. 13  del  10 aprile  98 ( Sett. 53  ) 
RSA  attuazione del programma  all.8   alla deliberazione  2499/97 
 
Circolare n. 14  del 27  aprile  98   ( Sett.  54 ) 
Pubblicità sanitaria, utilizzazione   Internet. 
 
Circolare n. 15  del 27 aprile 98  ( Sett. 53 ) 
Linee guida per l’applicazione   del DPR 22.9.94, n. 425  “Regolamento recante  la disicplina dei 
procedimenti  di autorizzazione  iscrizione al catasto. 
 
Circolare n. 16 del  27 aprile 98  ( Sett.  54 ) 
Iscrizione all’elenco regionale dei medici specialisti in medicina dello sport, chiarimenti ai fini 
delll’istruttoria  delle domande  ex art. 5  lett. B) della legge regionale   9.7.97,n. 24. 
 
Circolare n. 17 del  5 maggio 98 ( Sett. 54 ) 
Linee guida  ministeriali  per l’esecuzione del tatuaggio e piercing. 
 
Circolare  n. 18 dell’8  maggio  98  ( Sett. 54  ) 
medici di assistenza primaria  iscritti   nel’elenco  regionale di medici specialisti   in medicina   
dello sport  ex art. 16  della  L.R. 24/97. 
 
Circolare n. 19 del 2.6.98  ( Sett. 56 ) 
Contenzioso ex USL - Sentenza di Cassazione , sezioni  unite, n. 1989/97 
 
Circolare n. 20 del 4.6.98  ( Sett. 55 ) 



Assistenza programmata e nelle  RSA  ( art.12 DPR 384/96 ) 
 
Circolare   n.21 dell’11.6.98  ( Sett. 55 ) 
Rifiuti sanitari   ( D.Lvo 22/97) 
 
Circolare n. 22 del 25.6.98   ( Sett. 56) 
Autorizzazione per le ASL e le Aziende ospedaliere del Lazio ad acquisire  anticipazioni 
finanziarie presso gli  istituti  di credito teosorieri  ai sensi dell’art.14  della  legge  regionale n. 
15 del  18.5.98  ( allegata  copia  Deliberazione  2269 del 2.6.98 ) 
 
Circolare n. 23  del 2.7.98  ( Sett. 55 )  
Attuazione del D.L. 186 del  16.6.98   ( MdB ) 
 
Circolare n. 24 del 9.7.98  (  Sett.54 ) 
Legge  40 del 6.3.98  ( iscrizione al SSN  degli extracomunitari 
 
Lettera Circolare n.5915 del 7.8.98  ( Sett. 54 ) 
Integrazione circolare n. 24 /98 
 
Circolare n. 25 del  14.7.98  ( Sett. 61 ) 
DPR 54/97 Linee guida riguardanti i controlli e le modalità di campionamento di latte crudo di 
massa nelle Aziende zootecniche bovine bufaline ed ovi-caprine 
 
Circolare . 26 del  16.7.98  ( Sett. 55 ) 
Modifica deliberazione G.R. 1700/98  ( assistenza turistica estiva ) 
 
Circolare n. 27 del 21.7.98  ( Sett. 55 ) 
Fornitura dei prodoti aproteici per i malati di insufficienza  renale 
 
Circolare n. 28 del 29.7. 98 ( Sett. 57 ) 
Interventi di edilizia sanitaria ex art.20 L.67/88 e L.135/90. Applicazione  art.25 L.11/2/94  e 
successive modificazioni e integrazioni. Le varianti in corso d’opera.Gl  interventi non 
considerati varianti in corso d’opera. Le procedure per l’utilizzo dei ribassi d’asta. 
 
Circolare n. 29 del 21.9.98  ( Sett. 62 bis ) 
Procedure e sistema  informativo dei programmi  di screening mammografico  ( SISM) e dei 
programmi di screening  citologico ( SISC) 
 
Circolare n. 30 del 7.8.98 ( Sett. 56 ) 
Interessi moratori previsti dalla legge  regione Lazio n. 22 del 22.4.89 
 
Circolare n. 31  del 3.9.98  ( Sett. 54 ) 
Decreto legislativo 29.4.98 n. 124  art.5, comma 7 . Valutazione dell’invalidità civile dei soggetti  
ultrasessantacinquenni. 
 
Circolare  n. 32 del   11.9.98  ( Sett. 54 ) 
Qualificazione delle  discipline sportive  praticate dal   CSI 
 
Circolare n.  33  del 17.9.98   (  Sett. 62 bis ) 
Programma regionale di assicurazione di qualità all’interno dello screening  citologico. 
 
Circolare n. 34  del 21.9.98  ( Sett. 54 ) 
Circolare Ministero del Tesoro 36/98  : attribuzione percentuale di invalidità ai soggetti 
ultrasessantacinquenni 
 
Circolare n. 35  del 22.9.98  ( ( Sett. 56 ) 
Contenzioso debiti pregressi ex USL. 
 



Circolare n. 36 del 2.10.98  ( Sett. 54 ) 
Titolarità per la certificazione medica dell’idoneità sportiva non agonistica 
 
Circolare n. 37 del 5.10.98 ( Sett. 61 ) 
DPR  10.12.97,n. 495  : Regolamento recante norma di attuazione  della  direttiva  92/116/CEE  
che modifica la direttiva  71/11/CEE relativa a problemi sanitari  in materia di produzione e 
immissione sul mercato  di carni fresche e di volatili da cortile. 
 
Circolare n. 38 del 14.10.98  ( Settt. 56 ) 
Autorizzazione per le ASL e le aziende ospedaliere del lazio ad acquisire  anticipazioni 
finanziarie presso gli istituti di  credito tesorieri ai sensi dell’art.14  della legge regionale n. 15  
del 18.5.98 
 
Circolare n. 39  del 20 ottobre 1998  ( Sett. 55) 
Direttiva regionale sulla  radioprotezione del paziente in medicina nucleare ai sensi delle 
direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti 
 
Circolare n.40 del 6 ottobre 1998  ( Sett. 53 ) 
Linee guida alle aziende  sanitarie del Lazio per l’applicazione delle  norme di cui al D.Lvo 
19.9.94,n. 626 e successive modificazioni e integrazioni e delle altre  norme in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro. 
 
Circolare n. 41 del 29 ottobre 1998  ( Sett. 56 ) 
Determinzione delle  quote di finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta spettanti 
alle  ASL e  ad altri soggetti erogatori di servizi sanitari per l’esercizio 1998. Criteri , vincoli e 
modalità per la predisposizione dei bilanci di previsione 1998. 
 
Circolare n. 42 del  19 novembre 1998  ( Sett. 54 ) 
Legalizzazione delle fotografie sul ceritifcato medico attestante idoneità alla guida - 
Legge  127/97 e  circolare  DG21/1998 
 
Circolare n. 43  del 25 novembre 1998  ( Sett. 54 ) 
Patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici 
 
Circolare n. 44 del 26 novembre 1998  ( Sett. 56 ) 
Adozione della contabilità generale economico-patrimoniale. 
 
Circolare n. 45 del 14.12.98  ( Sett. 61 ) 
Direttive per la  raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e l’eliminazione dei materiali specifici a 
rischio. 
 
Circolare n. 46 del 18 dicembre 1998  ( Sett. 53 ) 
Pime indicazioni relative all’attuazione della legge regionale 6 ottobre  1998, n.45  concernente 
l’istituzione dell’ARPA; 
 
Circolare n.47 del 18 dicembre 1998 ( Sett. 53 ) 
Organizzazione e funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere. 
 
Circolare n. 48 del 22.12.98  ( Sett.56 ) 
Sistema budgetario delle Aziende sanitarie del Lazio - Bilancio economico di previsione per 
l’esercizio 1999 - proposta di concordamento tra Regione e Aziende 
 
Circolare  assessorato  EE.LL  6.7.1998, n.  5814 
Conferimento di funzioni  in maeria di assistenza  sociale 
 
Circolare  assessorato  EE.LL  18.9.1998, n.  8059 
Conferimento di funzioni in materia di assistenza  sociale 
 



Circolare  assessorato politiche  per  la  qualità  della  vita  9.10.1997, n.  8476 
Primi provvedimenti per  la  realizzazione  nel Lazio delle  RSA 
 
Circolare  assessorato politiche  per  la  qualità  della  vita  22.6.1998, n.  5305 
Adempimenti  dei  comuni  in  lateria di RSA 
 
Circolare  assessorato politiche per la qualità  della  vita  18.12.1998, n.  10686 
Deliberazione  GR  10.11.98, . 6020  relativa  all’eroazione  di finanziamenti ai comuni  del 
Lazio per le  funzioni  di  RSA 
 
1999 
 
Legge  28 gennaio 1999, n. 17  ( G.U. 2.2.99 , n. 26 ) 
Integrazione  e  modifiche della legge  quadro 5.2.92, n.. 104  per  l’assistenza  , l’integrazione 
sociale e i diritti delle  persone  handicappate 
 
DPR  21.1.99,n. 22   ( G.U. 33 del  10 febbraio 1999 ) 
Regolamento recante  norme transitorie  per l’adeguamento della disciplina  dei contratti della 
pubblica  amministrazione  all’introduzione  all’Euro. 
 
DPR  21.1.99    ( G.U. 37 del  15.2.99 ) 
Programmazione  trimestrale  delle  assunzioni nelle  amministrazioni pubbliche  a norma  
dell’art.39  commi 3 e 20  della legge   27.12.97,n. 449 e successive  modificazioni .  
 
Legge  26 febbraio  99, n. 39   ( G.U.  48 del  27.2.99 ) 
Conversione in legge  con modificazioni  del decreto legge  28  dicembre  98, n. 450  recante  
disposizioni  per  assicurare  interventi urgenti  di attuazione del PSN  1998-2000;  ( 
pubblicazione del testo  coordinato  su G.U. 8.3.99,n. 55 , pag. 34 ) 
 
Legge  26.2.1999, n. 42   (G.U. n.50 del  2.3.99 ) 
Disposizioni in materia di professioni sanitarie . 
 
Decreto  Ministro della sanità  18.2.99  ( G.U. 47 del 26.2.99 ) 
Modificazioni del regime  di fornitura  dei medicinali iniettabili   
 
Legge  18 febbraio 1999 , n. 45   ( G.U. 5.3.99,n. 53  ) 
Disposizioni per il fondo nazionale  di intervento  per la lotta  alla  droga  e in materia  di 
personale dei servizi per le tossicodipendenze 
  
Decreto Ministro dei lavori pubblici   5.3.99   ( G.U. 6 del 22.3.99 ) 
Criteri  generali per la  realizzazione degli accordi da definire  in sede  locale per la stipula  dei 
contratti di locazione ai sensi  dell’art.2 comma 3  della legge  9 dicembre  1998, n. 431. 
 
DPR  8 marzo 1999  , n. 70  ( G.U. 70 del  25  marzo 99 ) 
Regolamento recante  disciplina  del telelavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni a  norma  
dell’articolo 4, comma 3  della  legge 16.6.98,n. 191  
 
Decreto 18.3.99  del  Ministro delle  finanze   ( G.U. 74  del  30.3.99 ) 
Comunicazione  da  parte  delle  pubblcihe  amministrazioni  e  degli  enti pubblici  all’anagrafe  
tributaria  su supporti  magnetici  o tramite  collegamenti telematici diretti  degli estremi  dei 
contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante  scrittura  privata e  
non registrati e  modificazioni e integrazioni  al decreto del Ministro delle  finanze  6.5.94 
 
Decreto del Ministro della  sanità   18.3.99   ( G.U. 71 del  26.3.99 ) 
Assicurazione  obbligatoria  al  SSN  dei cittadini comunitari residenti in Italia 
 
Legge  1.4.99 ,n. 91  ( G.U.87 del 15.4.99 ) 
Disposizioni in materia di trapiani di organi e di tessuti . 
 



DPCM  8.2.99   (  G.U. 87 del 15.4.99 ) 
Regole  tecniche per la formazione , la trasmissione , la  conservazione, la duplicazione , la  
riproduzione e la validazione  anche temporale  dei documenti informatici ai sensi  dell’art.3  
comma 1  del DPR  10.11.97, n. 513 . 
 
Decreto del Ministro della  sanità  7.4.99  ( G.U. 87 del 15.4.99 ) 
Nuovo calendario delle  vaccinazioni obbligatorie  e racomandate per l’infanzia. 
 
Decreto legislativo  30 marzo 1999, n. 96   ( G.U. 90 del 19.4.99 ) 
Intervento sostitutivo del Governo per la  ripartizione  di funzioni  amministrative  tra  Regioni   
ed  enti  locali  a  norma  dell’art. 4, comma  5  della legge  15  marzo  1997, n. 59   e  
successive  modificazioni . 
 
DPCM  13 marzo 1999 , 117   ( G.U. 99  del  29.4.99 )   
Regolamento  recante norme  per la  determinazione  degli elementi  di valutazione  e dei 
parametri  di   ponderazione dell’  offerta  econimicamente  più vantaggiosa  di  cui  all’art.23   
comma 1 , lettera d)  del deceto  legislativo  17 marzo  1995,n.157 per l’aggiudicazione  degli 
appalto  di servizi   di   pulizia   degli edifici  di cui alla  categoria   14  della  classificazione   
comune  dei prodotti  874  , contenuta  nell’allegato  1   al decreto  legislativo  157/1995.   
 
DPR  128 del 7.4.99  ( G.U. 109 del 12 maggio 99 ) 
Regolamento recante  norme per l’attuazione  delle direttive  96/5/Ce e 98/36/CE  sugli alimenti 
a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini . 
 
Decreto legislativo 135 dell’11.5.99  ( G.U. 113  del  17 maggio 1999 ) 
Disposizioni integrative  della legge  31 dicembre  1996 n. 675  sul trattamento di dati sensibili 
da parte dei soggetti pubblici . 
 
Legge  13 maggio 1999 , n.133   ( S.O. alla G.U. 113  del  17.5.99 ) 
Disposizioni in materia di perequazione  , razionalizzazione e federalismo fiscale 
 
Decreto del Ministro della sanità  15.3.99,n. 137  (  G.U. 114  del 18.5.99 ) 
Regolamento recante  norme per l’individuazione della   figura  e relativo profilo professionale  
dell’igienista  mentale. 
 
Legge  144  del  17 maggio  1999   (  S.O. alla  G.U. 118 del  22.5.99 ) 
Misure in materia di investimenti , delega al governo per il riordino degli  incentivi 
al’occupazione e della  normativa  che disciplina  l’INAIL e l’ENPALS nonché  disposizioni per il 
rordino  degli enti previdenziali.  
 
Garante   protezione dei dati personali  , provvedimento 10.5.99 ( G.U. 14.5.99, n. 111 ) 
Autorizzazione al trattamento di dati a  carattere  giudiziario da parte  di prvati e di enti pubblici 
economici . 
 
Decreto del Ministro dell’Interno   22.4.99,n. 151  ( G.U. 123  del 28.5.99 ) 
Regolamento recante  norme   per  l’individuazione degli uffici e dei servizi   esclusi dal regime 
di orario articolato su cinque  giorni. 
 
DPR  30 aprile  1999, n. 162  (  G.U.  134  del  10.6.99 ) 
Regolamento   recante  norme  per  l’attuazione  della  direttiva   9/!&/CE  sugli  ascensori  e  
semplificazione  dei  procedimenti  per  la  concessione  del nulla  osta  per  ascensori  e  
montacarici  nonché  della  relativa  licenza  di esercizio 
 
Decreto  18 maggio 1999   ( G.U. 129 del 4.6.99) 
Norme armonizzate in materia di compatibilità  elettromagnetica. 
 
Decreto 21.5.99   (  G.U. 131  del  7.6.99 ) 



Regolamento concernente  norme   di attuazione  dell’art.1 comma 5 del decreto legge  
1.3.99,n.43 convertito con modificazioni   dalla  legge  27 aprile  99,n. 118 recante  disposizioni 
urgenti per il settore  lattiero caseario 
 
Decreto ministero  finanze  17 giugno 1999  ( S.O. alla G.U. 23.6.99 , n. 145 ) 
Approvazione  modello  Unico 99  
 
Decreto legislativo 22  maggio  99  ,n. 196  (  S.O. alla G.U. 146 del 24.6.99 ) 
Attuazione  della  direttiva  97/12/CE  che  modifica e aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE  
relativa  ai problemi di polizia  sanitaria  in maeria  di scambi  intracomunitari di animali della  
specie  bovina e suina. 
 
Decreto legislativo  15  giugno 99 ,n.206  ( G.U. 149 del 28.6.99 ) 
Disposizioni intergative e correttive  del decreto legislativo 25  giugno  1998  ,n. 213  , in materia  
di  introduzione  dell’euro  nell’ordinamento nazionale  a  norma  dell’articolo 1, comma  4   della 
legge   17  dicembre  1997,n. 433. 
 
Ordinanza  del Ministro della  sanità  1.6.99  ( G.U. 150 del  29.6.99 ) 
Disposizioni in  materia  di  trapianto, importazione ed  esportazione  di organi  e  tessuti. 
 
Legge   25  giugno  1999  ,n. 208  ( G.U. 151  del  30.6.99) 
Disposizioni in  materia  finanziaria  e contabile 
 
DPR  16  aprile  99, n. 215  ( G.U. 153  del  2.7.99 ) 
Regolamento recante  norme  per  la  determinazione   dei requisiti  acustici   delle  sorgenti   
sonore  nei luoghi di intrattenimento  danzante  e di pubblico spettacolo  e  nei  pubblici esercizi. 
 
Decreto del Ministro della  sanità  22.4.99   (  G.U. 162 del  13.7.99 ) 
Determinazione  dell’indennità  di abbattimento di bovini  e  bufalini  infetti da tubercolosi   e  
brucellosi.... per  l’anno 1999 
 
Legge  9 luglio 1999, n. 220  ( G.U. 160 del 10.7.99 ) 
Conversione  in legge  del decreto legge  11.5.99,n. 127  recante  proproga  di termini in 
materia  di acque  di balneazione. 
 
DPCM  7.5.99, n. 221 ( G.U. 161 del 12 luglio 1999  ) 
Regolamento concernente  le  modalità  attuative  e gli ambiti di applicazione  dei criteri unificati 
di valutazione   della situazione  economica  dei soggetti  che  richiedono  prestazioni agevolate 
 
Legge  12  luglio 1999, n. 231    ( G.U. 167  del 19.7.99 ) 
Disposizioni  in materia  di esecuzione  della  pena  , di misure  di sicurezza  e di misure  
cautelari  nei confronti  dei soggetti  affetti  da  AIDS  conclamata  o da  grave  deficienza  
immunitaria  o da  altra malattia  particolarmente  grave 
 
Decreto legislativo  19 giugno 1999, n. 229  ( S.O. alla  G.U. 165 del 16.7.99 ) 
Norme   per la  razionalizzazione  del  SSN  a  norma  dell’articolo  1  della legge  30 novembre  
1998  ,n. 419  
 
Decreto legislativo  22  giugno  1999  ,n.230  ( S.O.  alla  G.U. 165  del  16.7.1999) 
Riordino  della  medicina  penitenziaria  , a  norma  dell’articolo 5  della  legge  30  novembre  
1998 , 419. 
 
Direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.7.99  ( G.U. 172  del  24.7.99) 
Linee  guida  per la definizione  dei contratti individuali della  dirigenza. 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  22.7.99 ( G.U. 174  del  27.7.99 ) 
Individuazione  quale  ospedale  di rilievo nazionale  e  di alta  specializzazione  dell’Ospedale  
S.Andrea   di Roma destinato a sede  della  seconda  facoltà   di medicina  e  chirurgia   
dell’Università  “La  Sapienza” 



 
Decreto legislativo    30.7.99,n. 282   (  G.U. 191  del  16 .8.99 ) 
Disposizioni per  garantire  la  riservatezza  dei dati personali  in ambito sanitario. 
 
DPR  12.7.99 ,n. 283  ( G.U.   191  del  16.8.99 )  
Regolamento recante  norme di  esecuzione  della  legge   18 gennaio  1994, n. 59  
concernente  l’ordinamento della  professione  di tecnologo  alimentare. 
 
Decreto  14.7.99  ( G.U.  191  del 16.8.99 ) 
Modalità di dispensazione  dei medicinali  antiblastici  iniettabili. 
 
Legge  3 agosto 99, n. 265  ( S.O.  alla  G.U.  183  del 6 agosto  99) 
Disposizioni in materia  di autonomia  e  ordinamento  degli enti locali  ,nonché  modifiche  alla  
legge 8.giugno  1990, n. 142 . 
 
Decreto 6.7.99    ( G.U. 190 del 14.8.99 ) 
Approvazione  delle  linee  direttrici in materia   di buona  pratica   di distribuzione dei medicinali  
per  uso umano. 
 
Decreto legislativo   30.7.1999, n. 286  ( G.U. 193   del  18.8.99  ) 
Riordino  e  potenziamento  dei meccanismi e  strumenti  di monitoraggio e  valutazione  dei 
costi, dei rendimenti e dei  risultati  dell’attività  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche   a  
norma  dell’ar. 11  della  legge   15 marzo 1997,n. 59  
 
DPR   5.7.1999  ( G.U. 194  del   19.8.1999   ) 
Elenco    delle  rilevazioni  statistiche  rientranti  nel programma  statistico  nazionale  1999-
2001  che  comporatno  obbligo di risposta  per i  soggetti privati  a  norma  dell’art.  7  del 
decreto  legislativo  6 settembre  1989 , n. 322. 
 
Direttiva  Presidente del Consiglio dei Ministri  10.9.99  ( G.U. n. 226 del 25.9.99 ) 
Adeguamento dei sistemi  informatici al cambio di data  dell’anno 2000 
 
Decreto del Ministro della  sanità  28.5.99,n. 329  ( S,O, alla G.U. 226   del  25.9.99) 
Regolamento recante norme di individuazione  delle  malattie  croniche e  invalidanti  ai sensi 
dell’art. 5, comma  1, lettera  a)  del decreto legislativo 29.4.98,n. 124  
 
Decreto del Ministro dell’Interno  8.9.99  ( G.U. 223  del  22.9.99) 
Modificazioni al DM  10.3.98  recante criteri generali di sicurezza  antincendio e per la gestione  
dell’emergenza  nei luoghi di lavoro. 
 
Decreto legge  16 settembre  1999, n. 324   ( G. U, 17.9.99,n. 219 ) 
Disposizioni urgenti in ateria di servizio civile  ( convertito in legge con legge 12.11.99,n. 424 – 
Testo coordinato su G.U. 284 del 3.12.99 ) 
 
Conferenza permanente Stato-Regioni    Provvedimento 18.6.99( G.U. 236 del 7.10.99 ) 
Documento di lenee  guida per l’oncoematologia pediatrica 
 
Conferenza  permanente  Stato-Regioni  Provvedimento  18.6.99 
Piano nazionale  vaccini  1999-2000 
 
Conferenza  permanente Stato Regioni Provvedimento 5.8.99  ( G.U. 236 del 7.10.99 ) 
Documento di linee  guida per la sicurezza e la  salute  dei lavoratori esposti a chemioterapici 
antiblastici in ambiente sanitario 
 
Decreto legge  1° ottobre  1999, n. 341  ( G.U. 233  del  4.10.99) 
Disposizioni urgenti perl’Azienda Policlinico Umberto I° e per l’Azienda  ospedaliera 
Sant’Andrea di Roma 
 
CIPE : Deliberazione 30.6.99   ( G.U. 233 del  4.10.99) 



Fondo sanitario 1999, parte  corrente, assegnazione  di quote del Fondo sanitario 1999  per il  
monitoraggio degli  obiettivi  del piano sanitario 1998-2000 
 
Decreto legisaltivo  4 agosto 1999, n. 351 ( G.U. 13.10.99,n.  241) 
Attuazione  della  direttiva  96/62/CE in materia  di valutazione  e  di gestione  della  qualtà 
dell’aria  ambiente 
 
Decreto del Ministro della  sanità  5.8.99  ( G.U. 241  del 13.10.99) 
Disposizioni relative  all’ispezione e  verifica  della  buona  prassi di laboratorio in recepimento  
delle  direttive  1999/11/CE  e  1999/12/CE 
 
DPR  28 luglio 1999, n.   352  ( G.U. 242  del  14 ottobre  1999 ) 
Regolamento recante  norme  concernenti l’organizzazione  e il funzionamento  dell’ufficio 
nazionale  per il  servizio civile ai sensi  dell’art. 8  comma 3  della legge  8  luglio 1998, n. 230 
 
DPR  26 gennaio 1999, n. 355   ( G.U. 243  del  15  ottobre  1999) 
Regolamento recante  modificazioni   al DPR  22.12.67,n. 1518 in materia  di certificazioni  
relative  alle  vaccinazioni  obbligatorie 
 
Legge  14  ottobre  1999, n.  362    ( G.U. 247  del  20.10.99 ) 
Disposizioni urgenti in materia   sanitaria  
 
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359  ( G.U. 246 del  19 ottobre  1999 ) 
Attuazione  della  direttiva  95/63/CE   che  modifica  la  direttiva  89/655/CEE  relativa  ai 
requisiti  minimi di sicurezza  e  salute  per l’uso di attrezzature  di lavoro  da  parte  dei 
lavoratori 
 
DPCM  10.9.99   ( G.U. 246  del 19.10.99 ) 
Atto d’indirizzo e  coordinamento alle   regioni sui  criteri  generali per la valutazione  e il 
finanziamento di progetti  finaizzati  alla  prevenzione  e al recupero  delle  tossicodipendenze. 
 
Decreto 9 luglio 1999 del Ministro della  sanità  ( G.U. 248 del 21.10.99) 
Determinazione  delle  tariffe  relative  all’immissione  in commercio di prodotti  fitosanitari a  
copertura  delle  prestazioni  sostenute e rese  a richiesta 
 
DPR  31  agosto  1999,n. 394    ( S.O. alla  G.U. 258  del  3.11.99) 
Regolamento recante  norme  di attuazione  del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  
disiciplina  dell’immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero, a  norma  dell’art.1, 
comma 6, del D.Lvo  25  luglio  1998, n. 286 
Norme  derogatorie   in materia  di gestione  delle  farmacie  urbane  e rurali 
 
Decreto legge  2.11.99  , n.  390   ( G. U. 258  del  3.11.99) 
Disposizioni per il  finanziamento  di lavori  socialmente  utili   
 
Decreto  Ministro della  sanità  18.5.99  ,n. 393  ( G.U. 258 del 3.11.99 ) 
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale  13.7.89 , n. 270  e  successive  
modifiche  ed  integrazioni, concernente il regolamento per  l’impiego di caseinati alimentari e di 
maltodestrine  e di proteine di soia  isolate  nella  produzione  di carni preparate  comunque 
conservate. 
 
DPR   10 novembre  1999   (  G.U. 274  del  22  novembre 1999 ) 
Approvazione  del progetto  obiettivo  “Tutela salute  mentale  1998-2000” 
 
Legge  3 diembre  1999, n. 453   ( G.U. 284  del  3.12.99 ) 
Conversione  in legge con modificazioni  del decreto legge  1° ottobre 1999, n. 341 recante 
disposizioni urgenti per l’Azienda  Policlinico Umberto I° e per l’Azienda ospedaliera 
Sant’Andrea di Roma. ( testo coordinato sul  medesimo numero della G.U. ) 
 
Decreto del Ministro per le pari opportunità  23.11.99  (  G.U. 291 del 13.12.99 ) 



Indicazioni  dei criteri e  modalità preordinati alla  selezione  dei programmi di assistenza e di 
integrazione  sociale  disciplinati  dall’art.18  del T.U. delle disposizioni   concernenti la 
disciplina  dell’immigrazione e norme  sulla  condizione  dello straniero. 
 
Decreto Ministro del  lavoro e della  previdenza  sociale  22.11.99  ( G.U. 295/.99 ) 
Criteri relativi alla  trasmissione  dei  prospetti  informativi da  parte  dei datori di lavoro soggetti 
alla  disicplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui   alla legge  12 marzo  1999,n. 68 
recante  norme  per il diritto al lavoro dei disabili  
 
Decreto ministeriale 25.10.99,n. 471   ( S.O. alla  G.U. 293 del 15.12.99 ) 
Regolamento recante  criteri , procedure e  modalità per la messa  in sicurezza, la bonifica e il 
ripristino ambientale  dei siti inquinati ai sensi  dell’art. 27  del  decreto legislativo 5 febbraio 
1997  , n. 22  e  successive  modificazioni e integrazioni. 
 
Direttiva  Presidente Consiglio dei Ministri  28.10.99   ( G.U. 290 dell’11.12.99 ) 
Gestione  informatica  dei flussi documentali nella P.A. 
 
Direttiva del  Presidente del Consiglio dei Ministri  5.11.99  ( G.U. 290 dell’11.11.99 ) 
Ammortamenti e assegnazione a titolo  gratuito di beni informatici 
 
Legge  23 dicembre 1999, n. 488    ( S.O. alla  G.U. 302 del 27 dicembre 1999) 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato ( Legge 
finanziaria  2000 ) 
 
DPR 16 dicembre 1999 , n. 516  (  G.U. 8  del   12.1.2000) 
Regolamento recante  norme  per l’esecuzioe  dell’accordo  collettivo nazionale  per la 
disciplina dei  rapporti  con le  farmacie  private. 
 
Legge  3 dicembre  1999, n. 493  ( G.U.. 303  del 28 dicembre 1999) 
Norme per la tutela  della  salute  nelle  abitazioni  e  istituzioni dell’assicurazione  contro gli 
infortuni domestici 
 
Legge  16.12.99, n. 494   ( G.U. 303 del  28.12.99 ) 
Disposizioni temporanee  per  agevolare  gli  interventi ed  i servizi di accoglienza   del Grande 
Giubileo  dell’anno 2000 
 
Legge  22.12.99,n. 498  ( G.U.  305 del  30.12.99 ) 
Conversione  in legge  del  D.L  10.11.99,n. 411  recante  disposizioni  urgenti  per il 
finanziamento  degli oneri di parte  corrente   del  SSN 
 
Decreto del Ministro della  sanità  21  ottobre  1999  ( G.U. 299 del  22.12.99) 
Definizione  dei casi di AIDS  conclamato o di grave  deficienza  immunitaria  per i fini  di cui alla 
legge  12 luglio  1999,n. 231 
 
D.L. 20.12.99,n. 485  ( G.U. 298  del  21  dicembre  1999) 
Disposizioni urgenti in materia  di partecipazione  al costo delle  prestazioni sanitarie. 
 
Legge  16 dicembre  1999,n. 483   ( G.U. 297  del  20.12.99) 
Norme per   consentire  il trapianto  parziale di fegato. 
 
Decreto legislativo  21  dicembre  1999, n. 517  ( S.O:  alla  G.U. n. 8  del  12.1.2000) 
Disciplina  dei rapporti  fra  SSN  ed  università  a  norma  dell’articolo  6  della legge  
30.11.98,n.  419  
 
Decreto legislativo  26.11.99,n. 532   (  G.U. 16  del  21.1.2000) 
Disposizioni   in materia  di lavoro o notturno  a  norma  dell’articolo  17, comma  2  della legge  
5.2.99,n. 25   
 



Legge  7  dicembre  1999, n.  472 “ Interventi  nel  settore  dei  trasporti; (l’ art.  32  fissa  norme  
per l’ accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il 
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie  ) 

Decreto del ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 : “Regolamento recante norme di 
individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), 
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 

Provvedimeto   8.11.99  Autorità per la  vigilanza  sui lavori  pubblici ( G.U.. 268  del  15.11.99 ) 
Regolazione   degli  incarichi  di progettazione  e  direzione  lavori ex  art. 17 legge  11.2.94,n. 
109  e  successive  modifiche e integrazioni  

 
DPR  21.12.1999   , n.  551  ( G.U.  81 del  6.4.2000 )  Regolamento recante   modifiche al DPR 
26 agosto 1993, n. 412  in materia di progettazione, installazione , esercizio e manutenzione  
degli  impianti termici degli edifici, ai fini  del  contenimento dei consumi di energia. 

 

Circolari  Ministero della  Sanità 

 
Circolare  n. 1 dell’8.2.99    
Direttiva  98/470/CE  concernente informazioni  essenziali  sui controlli  veterinari  stabilimenti  , 
settore  carni fresche. 
 
Circolare  n. 2  de  6.2.99 
Chiarimenti  sull’applicazione  del  DPR 3.8.98, n. 309  attuazione  direttiva  94/65/CE  carni  
mscinte e  preaparati carni 
 
Circolare  n. 3  del  12.2.99 
Distribuzione  di siero  antibotulinico – Trasferimento di computers 
 
Circolare  n. 4  del   19.2.99 
Validazione  impianti  di rendering 
 
Circolare  n. 5  del 7.4.99  ( G.U. 87 del 15.4.99 ) 
Il nuovo  calendario delle  vaccinazioni obbligatorie  e  raccomandate  per l’età evolutiva 
 
Circolare  n. 6  dell’ 8.4.99   ( G.U.90 del 19.4.99 ) 
Chiarmenti  ai decreti  ministeriali 18.3.98 e 19 marzo 1998  pubblicati su G.U. 123 del 28.5.98   
(  Comitati etici  e sperimentazioni  cliniche dei medicinali ) 
 
Circolare  n. 7 del  15.4.99 
Immissione  in  commercio  di prodotti fitosanitari 
 
Circolare  n. 8  del  7.6.99 
Linee  guida  sugli alimenti  adatti  ad  un  intenso sforzo muscolare  soprattutto per  gli sportivi 
 
Circolare  n. 9  dell’8.6.99 
Linee  di  indirizzo per l’applicazione  del  DPR 10.12.97,n. 495  concernente  la  produzione  e 
la  immissione  sul  mercato  di   carni   fresche  di   volatili da  cortile  e  del  DPR   30.12.92, . 
559  per  quanto  concerne  la  produzione  di  carni  fresche  di coniglio  e  selavaggina   
allevata  da  penna 
 
Circolare  n. 10  del   9.6.99   
Direttiva  in materia  di  controllo  prodotti alimentari  -  Valori massimi ammissibili  di 
micotossine  nelle  derrate  alimentari 
 



Circolare  n.  11  del  25.6.99 
Profilassi  antinfluenzale  ,  raccomandazioni per  la  staagione  1999-2000 
 
Circolare   n.  12  del  13.7.99 
Controllo  ed  eliminazione  di morbillo  parotite  e  rosolia  attraverso  la  vaccinazione. 
 
Circolare  n.13   del  30  agosto 1999  ( G.U. 297  del  20.12.99 ) 
Circolare  concernente la legge   648/1996   ( elenco medicinali erogabili ) 
 
Circolare  n.  14  del  4.10.99 
Impiego  in agricoltura  dei fenormoni -  D.Lvo  194  del  17.3.95  Direttiva  91/414/CEE  
Immissione  in commercio di prodotti fitosanitari. 
 
Circolar  n.   15  del  15.10.99 
Integrazione  alla  circolare  24.9.97 , n.12  - Trasmissione  delle  reazioni avverse 
 
Circolare  n.  16  del   16.10.99 
Irregolarità  nelle  prescrizioni  autorizzative  e  nella  esecuzione  delle  sperimentazioni  
cliniche  dei medicinali 
 
Cicolare  n.   17  del  17.12.99 
Applicazione  del  D.Lgs  19.11.98  n.   432   - Direttiva  53/118/CE  - 96/43/CE  coordinato  con 
la   Direttiva  85/73/CEE 
 
Circolari   altre  amministrazioni 
 
Circolare  Ministero del Tesoro, RGS  n.1  del 17.1.99 
Il  monitoraggio della spesa  del personale .Il conto annuale e la relazione sulla gestione,  
esercizio  1998 
 
Circolare  ARAN  26.1.99,n. 489  ( G.U. 35 del 12.2.99 ) 
Art.47 bis del decreto legislativo 3.2.93,n. 29, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 
4.11.97, n. 396 .Rilevazione  delle  deleghe  per le ritenute  del contributo sindacale  ai fini  della  
misurazione  della rappresentatività sindacale. 
 
Circolare  Presidenza del Consiglio   5.2.99, n. 1.1.26  ( G.U. 33 del 10.2.99 ) 
Attuazione  del DPR  20.10.98, n. 403  .Rego,amento di attuazione degli articoli  1,2 e 3  della 
legge 15.5.97,n. 127  in materia di semplificazione  della certificazione   amministrative   (G.U. 
275 del 24.11.98 ) 
 
Circolare  Ministero dell’Interno 2.2.99  ( G.U. 36 del  13.2.99 ) 
DPR  20.10.98,n. 403  recante  norme di attuazione  degli  artt.1,2 e 3  della  legge  15.5.97,n. 
127  in materia di semplificazione  delle  certificazioni amministrative. 
 
Circolare  22.2.99 , n. 1 del Ministero di grazia e giustizia  ( G.U.46 del 22.2.99 ) 
Regolamento di  attuazione  sulla  semplificazione delle  certificazioni amministrative. 
 
Circolare del Ministero  delle  finanze  25.3.99, n. 69/e  ( G.U. 80 del 7.4.99 ) 
Chiarimenti  in merito  alla  disciplina  dei compensi  percepiti  dai medici e da  altre  figure 
professionali  del SSN  per lo svolgimento  di attività intramurale  . 
 
Circolare  Dipartimento della funzione pubblica  27 .5.99 n.3  ( G.U. 123  del 28.5.99 ) 
Rilevazione  dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali  , aspettative e 
permessi per  funzioni pubbliche. 
 
Circolare  AIPA  20.5.99  n. 20  ( G.U. 122  del  27.5.99 ) 
Qualificazione dei gruppi di monitoraggio interni alla  pubblica  amministarzione ai sensi della 
circolare   n.17 del 13.3.98 
 



Circolare  AIPA 20.5.99,n.21   ( G.U. 122  del  27.5.99 ) 
Art.13  comma 2  del decreto legislativo 12 bbraio 1993  n. 39  , elenco delle   società 
individuate   dall’AIPA  alla data  del 25.3.99  ai fini dell’attività di monitoraggio. 
 
Lettera  del  Ministero del  Lavoro n.995/83687 del 16.11.99 
Attività intra-moenia, assoggettamento  a  contributo  ENPAM 
 
Leggi  regione  Lazio 
 
Legge  regionale  19.1.99,n. 2  ( BUR  4 del 10.2.99 ) 
Procedure concorsuali a sedi farmaceutiche 
 
Regolamento regionale  12.10.98,n. 3 
Modifica  del regolamento regionale  6.9.94,n.1  :”Regolamento per l’organizzazione  ed il  
funzionamento  delle RSA  art.9 della legge  regionale  concernente   l’organizzazione , 
funzionamento  e realizzazione  delle  RSA 
 
Legge  regionale  1 settembre  1999, n. 16  ( BUR  26 del  20.9.99) 
Istituzione  dell’Agenzia di sanità pubblica  della  Regione  Lazio 
 
Legge  regionale  1.9.99,n. 18  ( BUR  26 del 20.9.99 ) 
Norme per l’assistenza  sanitaria specifica preventiva, ortopedica e protesica a  favore  degli  
invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra. 
 
Deliberazioni   regione  Lazio 
 
Deliberazione  Consiglio regionale n. 547 del  14  luglio  1999  ( BUR 27 del 30.9.99) 
Legge 5.2.92,n.104 , art. 39 comma 2 lettera  Lbis e Lter  introdotte   dalla legge  21 magio 
1998 ,n.162 .Programmazione e approvazione delle modalità di istituzione del servizio aiuto 
personale ai portatori di handicap grave e dei criteri per l’assegnazione ai  comuni di specifici 
contributi . 
  
Deliberazione  n.  42 del   12.01.99      ( Sett. 56 – 57 ) 
DGR.7423 del 22.12.98. “Sistema di remunerazione dell’attività di assistenza ospedaliera e di 
assistenza sanitaria ambulatoriale” – Sostituzione tabella X dell’allegato n 1. 
 
Deliberazione  n.43  del  12.01.99         ( Sett.  55 ) 
Proroga accreditamento provvisorio dei presidiche erogano prestazioni di dialisi. – Sistema di 
remunerazione delle prestazioni per il primo trimestre 1999.  
 
Deliberazione  n.   61  del  12.01.99       ( Sett. 57 ) 
Delibera CIPE del 6 maggio 1998 - Legge 67/88 ex art.20 - Programma specifico per l’utilizzo 
delle riserve di cui alla Legge 450/1977. Approvazione progetto esecutivo per la prevenzione 
incendi Ospedale S.M. Goretti di Latina. 
 
Deliberazione  n.63   del  12.01.99         ( Sett. 57 ) 
Art.3 comma 4 del D.L. n.509/95, convertito dalla L.34/96: rideterminazione finanziamenti al 
settore materno infantile per l’attuazione del programma di investimenti ex art.20 Legge 
n.57/98. Approvazione progetti esecutivi. 
 
Deliberazione  n.  127   del  19.01.99       ( Sett. 55 ) 
Sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per il primo 
trimestre 1999, comprensivo delle prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare. 
 
Deliberazione  n. 285  del  02.02.99          ( Sett. 58) 
Trasferimento interregionale sig. Giuseppe De Angelis - qualifica terapista della Riabilitazione 
dall’Istituto Neuropsichiatrico “Cremosini Regione Lombardia alla Azienda USL di Latina 
Regione Lazio, ai sensi della L.104/92. 
 



Deliberazione  n.418   del  09.02.99         ( Sett. 56  )  
Atto di controllo-ASL Latina- Assessestamento definitivo al Bilancio di previsione 1993 ex USL 
LT/1 – Riproposto dal Commissario Liquidatore con delibera n.1136 del 7.5.98. Approvazione a 
sanatoria. Scadenza 7.2.99.  
 
Deliberazione  n. 534  del 25  maggio  1999     
Istituzione  della  commissione  consiliare  speciale  per le pari opportunità tra  uomo e donna. 
 
Deliberazione  n.552  del 16.02.99           ( Sett. 55 ) 
Autorizzazione a stipulare contratti, a tempo determinato di durata annuale, per il conferimento 
di incarichi per la copertura di turni e/0 di sostituzione, a specialisti, medici e delle altre 
professioni sanitarie, nell’ambito dei presidi che erogano assistenza specialistica ambulatoriale, 
di cui al D.P.R. 500/96. 
 
Deliberazione  G.R.  553   del 16.2.99  ( BUR  10 del 10.4.99 )  
Piano delle  aree  intensive  e sub-intensive  nelle strutture  ospedaliere  della  regione Lazio  
Triennio 98-2000 
 
Deliberazione n. 1181  del  9.3.99  ( Sett. 57 ) 
Istituzione del  Sistema  informativo sul personale delle  Aziende  e presidi sanitari  (SIPAPS ) 
 
Deliberazione   n.  1184   del  09.03.99   ( Sett. 53 ) 
Linee guida sull’organizzazione del servizio infermieristico nelle aziende territoriali ed 
ospedaliere del Lazio. Costituzione dell’organismo in staff alla Direzione Generale delle Aziende 
Sanitarie per l’organizzazione dell’assistenza infermieristica. 
 
Deliberazione  n. 1191  del  09.03.99     ( Sett. 58 ) 
Mantenimento in servizio in posizione di comando fino al 31.3.99 del personale il cui comando 
scadra il 28.2.99 (imp.n.17584). R.S. 
 
Deliberazione  n.1263  del  15.03.99    ( Sett. 55 ) 
Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n.256. Attuazione corso biennale di formazione specifica in 
medicina generale relativo agli anni 19997 – 1998. (Con allegato “A”). 
 
Deliberazione  n.1357  del  15.03.99     ( Sett. 53 )  ( BUR 14 del 20.5.99 ) 
Determinazione del compenso spettante ai Commissari Straordinari delle Aziende Ospedaliere 
del Lazio. 
 
Deliberazione  n.1358  del  15.03.99     ( Sett. 55) 
Parziale modifica della deliberazione Giunta Regionale del 28.4.98 n.1489. 
 
Deliberazione  n. 1425  del  23.03.99     ( Sett. 54 ) 
Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici, anno 1999, agli invalidi di 
guerra e assimilati ai sensi dell’art. 57.3 comma, della Legge 23.12.78, n.833. 
 
Deliberazione  G.R. n. 1576 del 23.3.99    
Integrazione  della  pianta  organica dei servizi sanitari dell’Azienda  sanitaria locale  Latina.  
Deliberazione n. 583  del D.G. - Approvazione. 
 
Deliberazione  G.R. 6 aprile  1999  n. 1944 
Approvazione  linee  guida  per la sorveglianza  delle  malattie  infettive   trasmesse  da  
alimenti e la  conduzione  di indagini epidemiologiche  in caso di  tossinfezioni  alimentari. 
 
Deliberazione   n.2069  del  20.04.99     ( Sett. 56 e 57  ) 
Modifiche e integrazioni alla DGR 7423 del 22/12/98 recante norme sul sistema di 
remunerazione delle attività di assistenza ospedaliera e di assistenza sanitaria residenziale a 
seguito di interlocuzioni con assoziazioni di categoria interessate. 
 
Deliberazione G.R. 18.5.99,n. 2642  ( S.O. al BUR  20 del 20.7.99 ) 



Piano reginale  di monitoraggio e  controllo  del decreto legislativo 626/94 – Annualità 1999-
2001 
 
Deliberazione  G.R. 2806  del  25.5.99  ( S.O. n. 3 al BUR  22  del  10.8.99 
Assistenza  alla  gravidanza  nel   Lazio, indicazioni per il ricorso al taglio cesareo : linee  guida  
per gli operatori sanitari. 
 
Deliberazione  G.R. 2902 del  1° giugno 99  ( S.O. al BUR  2 del 10.8.99 ) 
Approvazione del piano regionale  di coordinamento degli  interventi in materia  di vigilanza  
degli alimenti  e delle  bevande.. 
 
Deliberazione n. 3082 dell’8 giugno 1999   ( sett.55 ) 
Sistema di remunerazione  delle  attività  di assistenza  specialistica  ambulatoriale  per il 1999. 
 
Deliberazione  4723  del  14 settembre  1999   
DGR 2244/99 concernente progetto sperimentale di assistenza ai malati oncologici  terminali  
Hospice villa  speranza – determinazione  diaria  giornaliera 
 
Deliberazione  GR  5.10.99, n. 5000  ( BUR  30.11.99,n. 33 ) 
Approvazione schema di regolamento della  commissione  tra le aziende sanitarie locali ai sensi 
dell’art.1 comma 2 della legge  regionale  7.8.98,n. 37 
 
Deliberazione  GR  n. 5057  del 5.10.99  ( S.O. al BUR  30.10.99,n. 30 ) 
Legge   18 febbraio  1999, n. 45  , criteri per il riparto  e l’assegnazione  delle  quote  del   
Fondo nazionale  di lotta  contro la droga  trasferite  alla  Regione  Lazio. Deliberazione  bando 
per la  presentazione  delle  domande  per i progetti   finanziabili  per  gli esercizi finanziari  
1997/98/99 
 
Deliberazione  GR  5180   del  19.10.99 
Sistema  integrato di protezione  civile, istituzione  , strutturazione  ed  attivazione  centri  
operativi intercomunali e  di  coordinamento provinciali e regionali 
 
Deliberazione    GR  n. 5255  del  26  ottobre  1999     
Determinazione  dei coefficienti di modulazione tariffaria  di branca,  comparto e  ASL di 
residenza da  applicare  alle  tariffe  base  per  consentire  alle  ASL  di calcolare  i rimborsi  da  
liquidare  ai soggetti  erogatori provvisoriamente  accreditati  per  l’assistenza  specialistica  
ambulatoriale  validi per l’anno  1998 
 
Deliberazione  GR   5483  del  16 novembre  99 
Modifiche  e integrazioni  alla  deliberazione  n. 5180/99  sistema  integrato di protezione  civile 
 
Deliberazione  GR 23.11.99, n. 5549   ( S.O.  al  BUR 36 del  30.12.99 ) 
Approvazione del capitolato d’oneri  speciale per la fornitura mediante  contratto di 
somministrazione di manufatti odontotecnici protesici e  ortodontici 
 
Deliberazione  GR  23.11.99, n. 5550    
Aggiornamento dei soggetti  erogatori  abilitati  ad erogare  prestazioni ambulatoriali di 
diagnostica  per  immagini RMN  in regime di accreditamento provvisorio. 
 
Deliberazione  GR  23.11.99 ,n. 5551  ( S.O al BUR  36 del  30.12.99 ) 
Aggiornamento dei soggetti erogatori abilitati  ad  erogare  prestazioni  ambulatoriali di 
diagnostica  per  immagini  RMN 
 
Deliberazione  GR   5758  del  14.12.99  (  S.O. aò  BUR  35  del  20.12.99 ) 
Criteri per il conferimento dell’incarico di dirigente  di area, di servizio, di ufficio ausiliario e di 
strutture  equiparate  ai sensi  dell’art.15  della legge  regionale  1.7.96, n. 25 ) 
 
Deliberazioni  n. 5999   del  20  dicembre  1999  recante  disposizioni per l’attuazione  
dell’art.19  comma 1   della L.R.  6.10.98,n. 45  ( ARPA) 



 
Deliberazione  GR  20.12.199, n.  6003 bis  ( SO al  BUR   n.9  del  30.3.2000 ) 
Piano formativo 1999/2000  per le  attività  socio sanitarie. 
  
Determinazioni  dirigente del Dipartimento  SSR 

 
Determinazione n. 223  del  4.11.99    ( BUR  35  del  20.12.99 ) 
Aggiornamento del prontuario  terapeutico ospedaliero regionale  

 
Circolari Regione  Lazio 
 
Circolare  n.  1 :   ( Sett. 54 ) 
Pubblicazione sul BUR dell’elenco regionale anno 1998 dei medici specialisti in medicina dello 
sport operanti presso ambulatori e studi privati di medicina dello sport (art.16 della L.R. 
9.7.1997 n.24   
 
Circolare n. 2      ( Sett.  55 ) 
Provvedimento 7/8/98 - Revisione delle note riportate nel provvedimento 30.12.93 di 
riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. 
                                                                                                                         
Circolare  n. 3   ( Sett.  55) 
Disposizioni relative al regime di esenzione in applicazione dell’art.68 e 70 della Legge 
23.12.1998 n.443 «Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e dell’art. 1, 
commi 4 e 5 del D.lgs. 29.4.98, n.124 relativo alla ridefinizione del sistema di partecipazione al 
costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzione.  
  
Circolare n. 4    ( Sett. 60 ) 
Corso informativo per il personale addetto al Sistema Informativo dei D.S.M.                                                     
 
Lettea  circolare  n.  2911  del  30  aprile  1999  ( Sett.   54  ) 
Studi professionali nei quali si esercita  un’attività  sanitaria 
 
Circolare n. 5   ( Sett. 54) 
Sentenza della terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione 10.12.98 n.3389 R.G. 
21234/98 in materia di sanzioni per violazioni delle norme sulla pubblicità sanitaria. (legge 
5.2.1992 n. 175).                                     
 
Circolare n. 6   ( Sett.  56) 
Pagamento debiti delle ex UU.SS.LL.                                                                                                                        
 
Circolare n. 7   ( Sett.  62bis) 
Programma Regionale di Assicurazione di Qualità di screening Mammografico.                                            
 
Circolare n. 8    ( Sett.  55) 
Assistenza Pediatrica di libera scelta                                                                                                                         
 
Circolare n. 9    ( Sett. 54 ) 
Circolare 4 D.C. 22.1.1999 del Minis. Della Navig., Direz. Gen. Della Motorizzazione civile e dei 
trasp.: D.M. 16.10.98:»Modificazione al decreto ministeriale 28, giugno 1996 circa i requisiti 
psico-fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di 
guida per iveicoli a motore».                 
 
Circolare n. 10    ( Sett. 54 ) 
Attività di controllo dell’idoneità sportiva agonistica presso le Aziende Ospedaliere, gli Ospedali 
classificati e gli IRCCS.              
                                                                                                                                                           
Circolare n. 11   ( Sett. 55 ) 
Sospensiva del TAR sulla specialità medicinale GONAL-F. 
                                                                                  
Circolare n. 12   ( Sett.  55 ) 
Ampliamento elenco farmaci antivirali – allegato II, della D.G.R. n.8111 del 16.12.97 



                                       
Circolare n. 13   ( Sett. 54) 
Assicurazione obbligatoria al SSN dei cittadini comunitari residenti in Italia                                                     
 
Circolare n. 14   ( Sett. 54) 
D.M. 25.11.1998                                       
                                                                                                                    
Circolare n. 15   ( Sett.  54 ) 
Medicina dello sport. Chiarimenti in ordine alle istruttorie ex art.5 lett.B) della L.R. 9.7.1997 n.24 
e alle verifiche ex art.6.c.3 della L.R. 11.6.1998 n.17.                                                                                                    
 
Circolare n. 16   ( Sett. 55) 
Sospensiva del TAR sulla specialità medicinale GONAL-F.       (annullamento)                                                
 
Circolare n. 18    ( Sett.54 ) 
Assistenza sanitaria alle  persone  provenienti dalle  zone di guerra dell’Area  Balcanica. 
 
Circolare n. 19    ( Sett. 55 ) 
Farmaci ed  indagini diagnostiche che devono essere  ricompresi nelle  prestazioni dialitiche e 
relative tariffe in base al D.M. 22.7.96. 
 
Circolare n. 20    ( Sett. 55) 
Centri pubblici e  privati in cui si praticano tecniche di procreazione  medicalmente  assistita di I° 
e di II°  livello 
 
Circolare n. 21    ( Sett. 55) 
Studi e  presidi privati di radiologia già convenzionati alla  data del 1° 11.93 e  abilitati ad  
erogare  prestazioni di terapia  fisica con il SSN  ora provvisoriamente  accreditati 
 
Circolare n. 22    ( Sett.55) 
Commissione  professionale   ( art.15  DPR  484/96) 
 
Circolare n. 23   ( Sett.55) 
Compenso aggiuntivo  ( artt. 45 e 58  del DPR 484/96) 
 
Circolare n. 24   ( Sett. 54 ) 
Iscrizione  temporanea  al  SSN  di cittadini strranieri  in  attesa di regolarizzazione ed  
elencazione  documenti per quelli già in regola. 
 
Circolare  n. 25 del 19 maggio 199  ( Sett. 56 ) 
Direttive sulle  modalità di fatturazione delle  prestazioni di assistenza  sanitaria  residenziale  
erogate  da  soggetti  privati provvisoriamente  accreditati  
 
Circolare n. 26   ( Sett. 54 ) 
Pareri del Consiglio di Stato resi nelle  adunanze  della  Prima sezione  26.8.98 ,n. 1397/97  e  
24 .2.99,n. 1397/97  : Regione Lazio. Quesiti concernenti la procedura per l’accertamento 
dell’handicap  ai sensi della legge  104/92 
 
Circolare n. 27    ( Sett. 60 ) 
Direttiva regionale  per le procedure  di accertamento e  trattamento sanitario obbligatorio delle  
malattie  mentali; 
 
Circolare n. 28   ( Sett. 54 ) 
Riduzione del livello dei requisiti fisici. Riclassificazione  della  patente di guida. 
 
Circolare n. 29   ( Sett. 55 ) 
Protocollo sanitario per gli aspiranti all’adozione  ( art.22, commi 3 e 4  della L.4.5.1983,n.184 e  
della legge  31.12.1998,n. 476. 
 
Circolare  n. 30    ( Sett. 54 ) 



Circolare del Ministero della sanità 31.7.98,n. 10  - Regolamento di polizia  mortuaria approvato 
con DPR 10.9.1990,n. 285 – Circolare  esplicativa 
 
Circolare n. 31    ( Sett. 54 ) 
Modulistica da  utilizzare  per gli accertamenti sanitari di idoneità sportiva 
 
Circolare n. 32   ( Sett. 56 ) 
Autorizzazione  per le ASL e le Aziende  ospedaliere del Lazio ad  acquisire  anticipazioni 
finanziarie  presso istituti di credito tesorieri  ai sensi  dell’art. 14  della  L.R. 15/98 – 
Ripianamento  95,96 e 97 
 
Circolare n. 33   ( Sett. 54 )    del   
Assistenza  sanitaria ai minori extracomunitari temporaneamente  soggiornanti – Deliberazione  
GR  4323/99 
 
Lettera  circolare   29.12.99, n. 7706  ( Sett. 56 ) 
Riparto tra le Aziende  ospedaliere e ggli altri soggetti eogatori delle  disponibilità a  valere  sul 
FSN e di quelle  ulteriori a  valere  sulle  quote  accantonate  del FSN  1998 
 
Circolare  n. 34  del  28  settembre  1999  (  Sett.54  ) 
Riconoscimento del sordomutismo  come  handicap   grave   ai ensi  dell’art.3  comma  3  della  
legge  104/92 
 
Circolare  n. 35  del  28 settembre  1999   (   Sett.  55 ) 
Incarichi  di  sostituzione  nell’attività  di  continuità  assistenziale  ( art. 55  DPR 484/96) 
 
Circolare  n. 36   del  21  ottobre  1999  (  Sett. 56 ) 
Fondi  impignorabili   delle  ASL  ed  Aziende  ospedaliere 
 
Circolare  n. 37  del  2  novembre  1999  (  Sett. 54  ) 
Direttive  in  ordine  a  ricoveri  carenti dei requisiti  di cui  all’art. 2  del  D.M  30.8.91 
 
Circolare  n. 38   del  2  novembre  1999   (  Sett.  55 ) 
Trattamento  fiscale  dei  compensi    corrisposti   dalle  AA.SS.LL  ai  medici  addetti  alle  
attività    della  medicina  dei  servizi,  della  continuità  assistenziale  e  dell’emergenza   
territoriale   DPR  484/96 
 
Circolare  n.  39   dell’8  novembre  1999     
Revisione  a  partire  dal  1°  gennaio  2000  dei flussi  del  Sistema  informativo  ospedaliero  
SIO 
 
Circolare  n. 40  dell11  novembre   1999  (  Sett,  61  ) 
Applicazione  in  ambito  regionale   del  decreto legislativo  13  aprile  1999,n.  123   
 
Circolare  n. 41   del  22  novembre  1999  (  Sett.  55  ) 
Linee  guida   regionali  per  l’applicazione  del  Decreto  ministeriale  del  28  maggio   1999  , 
n.  329 ,  recante  il  Regolamento  delle  malattie  croniche  e  invalidanti  ex  art.  5  comma  1  
lettera  a)  del  DLgs  124/98  (  Nuove  disposizioni per  le  esenzioni per  patologia ) 
 
Circolare  n.  42  del  22  novembre  1999  ( Sett.  55  ) 
Concessione    autorizzazione  all’esecuzione  degli  sfratti  per  locali  adibiti  a  farmacia 
 
Circolare  n.  43  del  24  novembre 1999   
Revisione a  partire  dal  1°  gennaio  2000  dei  flussi  del  Sistema  informativo  ospedaliero  ,  
CEDAP   e  RAD 
 
Circolare  n.  44  del  30  novembre 1999  (  Sett.  60  ) 
Residenze  sanitarie  assistenziali  -  Attuazione  DGR  2499/97 
 



Circolare  n.  45   del  7  dicembre  1999  (  Sett.  54  ) 
Assistenza  sanitaria  ai cittadini  stranieri  indigenti  non iscritti  al  SSN 
 
Circolare  n.  46  del  10  dicembre  1999   
Revisione, a  partire  dal 1°   GENNAIO 2000,    dei flussi del  sistema  informativo  ospedaliero  
( SIO )  :  supplemento  informativo  RAD   D11/D12 
 
Circolare  n.   47  del    15  dicembre   1999  ( Sett.  55) 
Decreto  del  19.11.99  modalità  di  impiego di specialità  medicinali  a  base  di  Ribavirina 
 
Circolare  n.  48  del   15   dicembre  1999  (  Sett.  55 ) 
Farmaci  antiretrovirali  -  allegato  II°  della  DGR  n.  8111  del   16.12.97      
 
Lettera  circolare n.7706  del 29  dicemnre  1999 
Riparto tra le ASL ed  altri soggetti erogatori  delle  disponibilità a valere  sul FSN  99 e  di  
quelle  ulteriori a valere  sulle  quote  accantonate  del FSN  1998 
 
Circolare  dell’Assessorato politiche per la qualità  della  vita n.224  del  19.2.99 
1999 :  anno  internazionale  delle  persone  anziane 
 
Circolare  assessorato  politiche per la qualità della  vita  9.12.199, n. 719 
Invio  elenco  case   di riposo e centri  diurni  per  anziani 
 
Circolare  assessorato politiche per la qualità  della  vita  15.12.99, n.  7386 
Integrazione  fondi  ai comuni destinati  al  sostegno  degli oneri  socio assistenziali  delle  RSA 
 
2000 
 
DPR  25  gennaio  2000, n.  34   ( S.O.  alla  G.U.  49  del  29.2.2000) 
Regolamento  recante  istituzione del  sistema  di  qualificazione  per gli  esecutori  di  lavori  
pubblici ai sensi  dell’articolo 8  della  legge  11  febbraio  1994,  n.109 e  successive 
modificazioni; 
 
Decreto legislativo  23  febbraio  2000  n. 38  ( G.U.  50  del l’1.3.2000  ) 
Disposizioni  in  materia  di  assicurazione  contro gli  infortuni  sul  lavoro e le  malatti  
professionali   a  norma  dell’articolo  55   comma  1  della  legge   17  maggio   1999, n.  144. 
 
Decreto  legge   8  marzo  2000, n.  46  ( G.U. 56  dell’8.3.2000 ) 
Disposizioni  urgenti  in materia  sanitaria 
 
Decreto legislativo  2.3.2000  n.  49  (  G.U  10.3.2000,  n.  58  ) 
Disposizioni  correttive  del  decreto  legislativo  19  giugno  1999 , n.  229  , concernenti   il  
termine  di  opzione  per  il  rapporto  esclusivo  da  parte  dei  dirigenti  sanitari. 
 
Ordinanza del  Ministero  della  sanità  13  dicembre  1999  ( G.U.17.3.2000  n.  64 ) 
Mantenimento  e  revoca  di  misure  profilattiche  contro  il  colera. 
 
Decreto  legge   16  marzo 2000 ,n.  60    ( G.U. 20.3.2000, n. 2000) 
Disposizioni  urgenti per  assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi  assistenziali  in  favore  
dei  disabili  con handicap   intellettivo. 
 
DPCM   20.1.2000    ( G.U. 67 del  21  marzo 2000 ) 
Atto  di  indirizzo e  coordinamento recante requisiti  strutturali, tecnologici ed  organizzativi 
minimi  per i centri residenziali di cure palliative 
 
Decreto legislativo 25  febbario  2000, n. 66  (  G.U. 24  marzo 2000, n.  70) 
Attuazione  delle  direttive  97/42/CE e 1999/38/CE che  modificano la  direttiva  90/394/CEE  in 
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi   derivanti da  esposizioni ad  agenti 
cancerogeni o mutageni   durante  il lavoro. 



 
Decreto legislativo  28.2.2000, n. 81  (G.U. 82 del  7  aprile  2000 ) 
Integrazioni e  modifiche della  disciplina  dei lavori socialmente  utili  a  norma  dell’articolo  45  
,  comma  2  della  legge  17  maggio  1999, n.  144 
 
Decreto  Ministro della  sanità  8.4.2000  ( G.U.  89 del  15.4.2000 ) 
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti  di organi e di  tessuti, attuativo delle  prescrizioni  
relative alla  dichiarazione di volontà dei cittadini  sulla donazione  di organi  a  scopo  di 
trapianto. 
 
DPR   9 marzo  2000, n.  104   (  G.U.   98 del   28  aprile  2000 ) 
Regolamento  recante  norme  per la  semplificazione  del procedimento  relativo  al  rilascio  
del  duplicato  della  patente  di  guida   in  caso  di  smarrimento  ,  sottrazione,  distruzione  o  
deterioramento  dell’originale  ,  a  norma  dell’articolo  1  della   legge   8  marzo   1999, n.  50 

 
Circolari  Ministero della sanità   
  
Circolari   altre  amministrazioni  centrali 
 
Regione  Lazio  -  Leggi 
 
Regolamento  regionale  3.2.2000, n.  1   (BUR  6  del  29.2.2000  ) 
Regolamento per   l’erogazione  alle  persone on  sofferenza  psichica  delle  provvidenze    
economiche  di  cui all’art.8  primo  comma  numero  3  lettera  e)  della legge  regionale    14  
luglio  1983, n.  49. 
 
Regione  Lazio – Deliberazioni 
 
Deliberazione GR  398  del   15 febbraio  2000 
Criteri e modalità per la richiesta di accreditamento  provvisorio delle  attività  di riabilitazione  
erogate  dalle  strutture  convenzionate  con le  aziende sanitarie  del Lazio ex  art.26   L.833/78 
 
Deliberazione  GR  566  del  29 febbraio 2000 
Accrditamento  provvisorio  delle  Residenze  sanitarie  assistenziali  di cui   alla  L.R. 41/93 
 
Deliberazione  GR  597 del  29.2.2000  ( BUR  10 del 10.4.2000 ) 
Liee  guida  per la  prevenzione  e  cura  del fauvismo  ed  altre  sindromi emolitiche correlate  a  
carenza  da  G6PD 
 
Regione Lazio  - Determinazioni  Dirigente  Dipartimento SSR 
 
Determ. N. 84  del 24.2.2000  ( BUR n. 10 del 10.4.2000) 
Itegrazione alla  deliberazione  di GR n.366  del  9.2.99, concernente la  rvisione  della  pianta  
organica  delle  farmacie  dei comni  della provincia di   Latina 
 
Determ. N. 90 del  24.2.2000 ( BUR  n. 10 del  10.4.2000) 
Aggiornamento del  PTOR   
 
Regione  Lazio  -  Circolari 
 
Circolare  n. 1  del  19  gennaio  2000 ( Sett. 56 ) 
Gestioni liquidatorie, definizione  delle  situazioni  debitorie  delle  ex  UUSSLL 
 
Lettera  circolare   n. 462  del  4.2.2000 
Erogazione   alle  Aziende  sanitarie  locali della  Regione Lazio della  somma  complessiva  di 
£.39.64.650.188  - 2° provvedi,emto in conto capitale  ai sensi della legge  30.3.81,n. 119 , 
art.35 
 

 


