
AZIENDA SANITARIA N. 3 DI NUORO

SCHEDA  ATTI GENERALI

LEGGI E RIFERIMENTI NORMATIVI

◆ L. 833/1978, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

◆ Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

◆ Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 

◆ L. 229/1999, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419

◇ Legge Regionale 24 marzo 1997, n. 10 - Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla

legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19. 

◆ D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

◇ Legge regionale n.10, del 28 luglio 2006 - Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 gennaio 1995 n. 5. 

◇ Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale 

◇ Legge Regionale 7 novembre 2012, n.21 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla 

sanità. 

Servizio Provveditorato e  Risorse materiali

◇ DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

◆ Dlgs 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici

◆ Dpr 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici

◆ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

◆ L 135/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

◆ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

◇ L.R. 10/2006 Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 

◇ Deliberazione Giunta Regionale n. 17/13 del 24/04/2012 relativa alla costituzione dell’Osservatorio per procedure aventi ad oggetto dispositivi medici 
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◇ Deliberazione Giunta Regionale n. 24/13 del 27/06/2013 relativa alla costituzione dell’Osservatorio per acquisizione di beni e servizi 

Servizio amministrazione del Personale e Risorse umane

◆ Codice di comportamento del dipendente della Asl di Nuoro [consultare sito aziendale)

◆ Relazione illustrativa del codice di Comportamento del dipendente della Asl di Nuoro

◆ Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 – Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche

◆ D.P.R. n. 62, del 16.04.2013: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" 

◆ Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150 - Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni

◆ D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 - Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale

◆ D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale

◆ D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi

◆ D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 - 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 Servizio sanitario nazionale

◆ Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 

2000, n. 53

◆ Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

◇ Deliberazione del 27 giugno 2013 n. 24/44: D.Lgs. n. 502/1992, art. 15, comma 7-bis (così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con 

modificazioni, in legge n. 189/2012). Linee guida per l'espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla 

dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle Aziende e degli Enti del S.S.R. 

Servizio Contabilità e Bilancio- Risorse Finanziarie

◇ REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 

◇ REGIO DECRETO 13 agosto 1933, n. 1038, Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. 

◇ REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (1). 

◇ REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. 

◆ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 26 OTTOBRE 1972 N. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni ed integrazioni.

◆ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 26 OTTOBRE 1972 N. 642 Disciplina dell'imposta di bollo.

◆ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 29 SETTEMBRE 1973 N. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

◆ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 22 DICEMBRE 1986 N. 917 T.U.I.R.-Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni ed integrazioni.
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◆ DECRETO LEGISLATIVO 12/02/1993 n. 39 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 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. 

◆ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 LUGLIO 1995 N. 502 Il nuovo trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi e direttori 

sanitari delle aziende sanitarie.

◆ DECRETO LEGISLATIVO 30/07/1999 n. 286 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'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59.

◆ DECRETO LEGISLATIVO 30/03/2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

◇ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 NOVEMBRE 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza. 

◆ DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2001, n. 405. Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

◆ DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002, n. 112. Disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione, 

razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e 

finanziamento delle infrastrutture.

◆ DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178. Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario.

◆ Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

◆ DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 

correzione dell’andamento dei conti pubblici.

◆ DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 156 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2004, n. 202. Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica

◆ LEGGE 30 dicembre 2004 n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. LEGGE DI FINANZIARIA 2005

◆ DECRETO LEGISLATIVO 07/03/2005 n. 82 Codice dell’amministrazione digitale (CAD)

◆ DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248. Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in

materia tributaria e finanziaria (accantonamenti oneri per rinnovi contrattuali CCNL)

◆ LEGGE 23 dicembre 2005 n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. LEGGE DI FINANZIARIA 2006

◆ DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE. 

◆ DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale (DECRETO BERSANI)

◆ LEGGE 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. LEGGE DI FINANZIARIA 2007

◆ DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222. Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo 

sviluppo e l'equità sociale.

◇ DECRETO-DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA P.S. 24 ottobre 2007, Documento unico di regolarità contributiva. 

◆ DECRETO-DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
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◆ DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

◆ DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2008, n. 189. Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in 

materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

◇ DECRETO-MINISTERIALE 17 dicembre 2008, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare. 

◇ DECRETO-MINISTERIALE 4 febbraio 2009, Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero 

◆ Legge 4 marzo 2009, n. 15 Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

◆ Legge 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

◆ Legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

◆ DECRETO-LEGGE 1° luglio 2009, n. 78 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione

italiana a missioni internazionali. (DECRETO ANTICRISI)

◆ DECRETO LEGISLATIVO 27/10/2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (DECRETO BRUNETTA)

◆ LEGGE 23 dicembre 2009 n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. LEGGE DI FINANZIARIA 2010

◆ DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica (MANOVRA ECONOMICA 1 - DECRETO ANTICRISI)

◆ LEGGE 13 agosto 2010, n. 136. La tracciabilità dei flussi finanziari nei lavori pubblici. 

◆ LEGGE 13 dicembre 2010 n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. LEGGE DI STABILITA’ 2011

◆ DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106. Prime disposizioni urgenti per l'economia.

◆ DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2011 n. 123 Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 

dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

◆ DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (MANOVRA 

ECONOMICA 2)

◆ DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 n. 138 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo (MANOVRA BIS) 

◆ LEGGE 12 novembre 2011 n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI STABILITA’ 2012)

◆ DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento

dei conti pubblici. (DECRETO SALVA-ITALIA)

◆ DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Decreto convertito, con modificazioni, in legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 

sviluppo. (DECRETO SEMPLIFICA ITALIA)

◆ DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012 , n. 52 Decreto convertito, con modificazioni, in legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
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pubblica (DECRETO I SPENDING REVIEW)

◆ DECRETO-LEGGE 7 giugno 2012 , n. 83 Decreto convertito, con modificazioni, in legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza 

nella pubblica amministrazione (DECRETO SVILUPPO) 

◆ DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Decreto convertito, con modificazioni, in legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (DECRETO II SPENDING REVIEW)

◆ DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 n. 179 Decreto convertito, con modificazioni, in legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 

(DECRETO CRESCITA 2)

◆ LEGGE 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI STABILITA’ 2013)

◇ DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3 aprile 2013 n. 55, Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

◆ DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013 n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché

in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Servizio Affari Generali Legali

◇ L. n. 689 del 24.11.1981 Legge di depenalizzazione

◇ Protocollo informatico-Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

◇ Patrocinio Legale Area Dirigenza Contratto 1998/2001 art.25

◇ Patrocinio Legale Area Comparto Contratto 2000/2001 e ss.mm. art.26
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