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TITOLO I
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Ordinamento del Ssn - Istituzione
 Articoli estratti dal L. 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del Servizio sanitario nazionale

Ordinamento del Ssn - Razionalizzazione
 Articoli estratti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
 Commi estratti dall’art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 23 marzo 2005 - Intesa in attuazione dell’art. 1,
comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 3 dicembre 2009, n. 243 - Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 28 ottobre 2010, n. 189 - Intesa sul Piano nazionale
di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all’art. 1, comma 280, della L. 23 dicembre
2005, n. 266
 Commi (13-17) estratti dall’art. 15 della L. 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
 Articolo estratto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
 D.M. Salute 12 marzo 2013 - Limiti, condizioni e strutture presso cui è possibile effettuare indagini cliniche
di dispositivi medici, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 10 luglio 2014, n. 82 - Patto per la salute per gli anni
2014-2016
 D.M. Salute 25 giugno 2014 - Modalità, procedure e condizioni per lo svolgimento delle indagini cliniche
con dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507
e successive modificazioni
 Articolo estratto dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari
 Commi estratti dall’art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 2 luglio 2015, n. 113 - Intesa concernente la manovra sul settore sanitario
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 23 dicembre 2015, n. 234 - Accordo tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sulle linee
progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34Indice sistematico generale
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bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2015
Commi estratti dall’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 14 aprile 2016, n. 65 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sulle linee
progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2016
D.M. Salute 21 giugno 2016 - Piani di cui all’art. 1, comma 528, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le
aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (Irccs) o gli altri enti pubblici
D.P.C.M. 3 marzo 2017 - Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e
di altre patologie
Commi estratti dall’art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 24 gennaio 2018, n. 14/CSR - Accordo, ai sensi del
punto 8.1 dell’Allegato 1 al D.M. 2 aprile 2015, n. 70, sul documento “Linee guida per la revisione delle
reti cliniche - Le reti tempo dipendenti”
Norme regionali

Federalismo in sanità
 Articoli estratti dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale
 Articoli estratti dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
nel settore sanitario
 Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2012 - Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi
e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

Livelli essenziali di assistenza
 D.P.C.M. 29 novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 7 settembre 2016, n. 157 - Intesa, ai sensi dell’art. 1,
comma 553 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA)
 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1,
comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
 Norme regionali

Formazione continua
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 2 febbraio 2017, n. 14 - La formazione continua nel
settore salute
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TITOLO II
DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’APERTURA E ALL’ESERCIZIO

Piani sanitari
 D.P.R. 7 aprile 2006 - Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008
 D.P.R. 23 maggio 2003 - Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005
 Norme regionali

Case di cura private
 L. 12 febbraio 1968, n. 132 - Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
 D.M. Sanità 5 agosto 1977 - Determinazione dei requisiti sulle case di cura private
 D.P.C.M. 27 giugno 1986 - Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in
materia di requisiti delle case di cura private
 D.P.R. 14 gennaio 1997 - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
 D.M. sanità 29 gennaio 1992 - Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture
sanitarie per l’esercizio delle attività di alta specialità
 Nota Min. Sanità (D.G. Ospedali) 22 settembre 1983, n. 900.2/AG.516/199 - Autorizzazione all’esercizio di
attività ambulatoriale (in risposta a quesito Aiop)
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 1° agosto 2002, n. 1516 - Linee guida per
l’organizzazione delle attività di day surgery
 D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70 - Regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”
 Norme regionali

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
 D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 - Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3
 D.M. Salute 14 marzo 2013 - Documentazione necessaria per il riconoscimento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico

Ospedali classificati
 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 - Ordinamento interno dei servizi ospedalieri
Indice sistematico generale
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Strutture residenziali, assistenziali e di riabilitazione
 D.P.C.M. 8 agosto 1985 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell’art. 5, L. 833/78
 D.P.C.M. 22 dicembre 1989 - Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e
province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 10 febbraio 2011, n. 30 - Piano d’indirizzo per la
riabilitazione
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 15 settembre 2016, n. 160 - Accordo sul documento
“Piano nazionale della cronicità” di cui all’art. 5, comma 21 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016
 Norme regionali

Aziende termali
 L. 24 ottobre 2000, n. 323 - Riordino del settore termale
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 23 settembre 2004, n. 2091 - Definizione di requisiti
per l’autorizzazione all’apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio sanitario nazionale
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 29 ottobre 2009, n. 121 - Intesa sull’accordo tra le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni
termali per il biennio 2008-2009
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 5 dicembre 2013, n. 172 - Intesa sull’accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 9 febbraio 2017, n. 18 - Intesa, ai sensi dell’art. 4,
comma 4 della L. 24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali
per il biennio 2016-2018
 Norme regionali
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TITOLO III
NORME SUI REQUISITI
E SUL FUNZIONAMENTO

Sicurezza degli impianti
 L. 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti
 D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti

Elettrici
 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Termici
 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10

Antincendio
 D.M. Interno 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro
 D.M. Interno 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
 D.M. Interno 15 settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
 Articolo estratto dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 - Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di
controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiat rici giudiziari
(art. 6)
 D.M. Interno-Salute-Economia-Finanze 19 marzo 2015 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
di cui al D.M. 18 settembre 2002
 Norme regionali

Ascensori e montacarichi
 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
 D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 marzo 2015 - Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio
pubblico destinati al trasporto di persone
Indice sistematico generale
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Sala operatoria
 Circolare Ministero Interno 15 ottobre 1964, n. 99 - Contenitori di ossigeno liquido: tank ed evaporatori
freddi per uso industriale
 Circolare Ministero Sanità 14 marzo 1989, n. 5 - Esposizione professionale ad anestetici in sala operatoria
 Ministero della salute - Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria (ottobre 2009)
 Norme regionali

Protezione dalle radiazioni ionizzanti
 D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti
 D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 - Attuazione della direttiva Euratom riguardante la protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 28 ottobre 2004, n. 2113 - Linee guida per la diagnostica per immagini
 Articoli estratti dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52 - Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane
 Norme regionali

Risonanza magnetica nucleare
 D.P.C.M. 1° agosto 1985 - Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni per
l’installazione di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare
 D.M. Sanità 29 novembre 1985 - Disciplina dell’autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a
risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale
 D.M. Sanità 2 agosto 1991 - Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica
 D.M. Sanità 3 agosto 1993 - Aggiornamento di alcune norme concernenti l’autorizzazione all’installazione
ed all’uso di apparecchiature a risonanza magnetica
 D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 4 aprile 2012, n. 81 - Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini - Normativa e prassi
 Norme regionali

Linee Guida
 Norme nazionali
 Norme regionali

Documentazione ospedaliera
 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
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 L. 31 ottobre 1942, n. 1423 - Norme circa il deposito di oggetti e denaro appartenenti ad infermi ricoverati
o deceduti negli ospedali
 Circolare Ministero Sanità 19 dicembre 1986, n. 61 - Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura
 Circolare Ministero della Sanità 14 marzo 1996, n. 190 - Registro operatorio
 D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 10 dicembre 2009 - Controlli sulle cartelle cliniche
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 10 febbraio 2011, n. 19 - Il fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali
 Articolo estratto dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
 L. 5 giugno 2012, n. 86 - Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici
mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori
 Articoli estratti dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
 D.M. Interno 7 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive
 D.M. Salute 29 gennaio 2013 - Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle
pubbliche e delle case di cura private
 D.M. Salute 22 aprile 2014 - Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate
 D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178 - Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico
 Norme regionali

Armadio farmaceutico
 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
 D.M. Sanità 3 agosto 2001 - Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative
 D.M. Salute 16 novembre 2007 - Consegna dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate ai pazienti in trattamento
 D.M. Salute 11 maggio 2010 - Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
 L. 16 maggio 2014, n. 79 - Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali (conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 36)
 Articoli estratti dal D.M. Salute 30 aprile 2015 - Procedure operative e soluzioni tecniche per un’efficace
azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228
 D.M. Salute 7 settembre 2017 - Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione
clinica
 Note e circolari
 Norme regionali

Cucine e alimenti
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 Articoli estratti dalla L. 30 aprile 1962, n. 283 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
 Articoli estratti dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
 Articoli estratti dal Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissazione delle procedure nel campo della sicurezza alimentare
 Articoli estratti dal Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852 - Igiene dei prodotti alimentari
 Articoli estratti dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 16 dicembre 2010, n. 246 - Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 18 dicembre 2014, n. 190 - Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica
 Norme regionali

Smaltimento dei rifiuti
 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma
dell’art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179
 Articoli estratti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
 D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014 - Disciplina delle modalità di applicazione
a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati
ad aderire, ex art. 188-ter, comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006
 Norme regionali

Pubblicità sanitaria
 Articolo estratto dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
 L. 5 febbraio 1992, n. 175 - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo
delle professioni sanitarie
 D.M. Sanità 16 settembre 1994, n. 657 - Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria
 Norme regionali

Barriere architettoniche
 L. 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
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 D.M. Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici
 Norme regionali

Ricetta medica (dematerializzazione)
 D.M. Economia e finanze 2 novembre 2011 - Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui
all’art. 11, comma 16, del D.L. n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)
 Norme regionali

Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO)
 D.M. Sanità 28 dicembre 1991 - Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera
 D.M. Sanità 27 ottobre 2000, n. 380 - Regolamento recante l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 6 giugno 2002, n. 1457 - Linee guida per la codifica
delle informazioni cliniche presenti sulla SDO
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 29 aprile 2010, n. 64 - Aggiornamento delle linee
guida per la codifica delle informazioni cliniche della schema di dimissione ospedaliera (SDO)
 Articoli estratti dal D.M. Salute 7 dicembre 2016, n. 261 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni
del D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera
 Norme regionali

Dispositivi medici (segnalazione incidenti)
 Articoli estratti dal D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332 - Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
 D.M. Salute 15 novembre 2005 - Approvazione dei modelli di schede di segnalazioni di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro
 Circolare Ministero della Salute 14 ottobre 2016, n. 55528 - Moduli on line per la segnalazione di incidenti
con dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte di operatori sanitari
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TITOLO IV
NORME SUI RAPPORTI CON IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Accreditamento istituzionale
 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L.
23 ottobre 1992, n. 421
 D.P.R. 14 gennaio 1997 - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 20 dicembre 2012, n. 259 - Intesa sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’art. 7, comma
1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 19 febbraio 2015, n. 32 - Intesa in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie
 D.M. Sanità 30 giugno 1975 - Schemi di convenzione tra le regioni e le cliniche universitarie, gli istituti di
ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
che esercitano l’assistenza ospedaliera, gli istituti ed enti di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 817 e le case
di cura private
 D.M. Sanità 22 luglio 1983 - Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra le Usl e le case di cura
private di cui all’art. 44, secondo comma, lett. a), della L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale
 Note ministeriali
 D.P.C.M. 20 ottobre 1988 - Approvazione dello schema-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti
tra le Usl e le istituzioni sanitarie di carattere privato
 D.M. Sanità 16 giugno 1990 - Classificazione delle case di cura private convenzionate nelle fasce funzionali
A, B e C
 Estratto dal comma 796 (lettere s-u), art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
 Norme regionali
 D.P.C.M. 12 dicembre 1986 - Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra regioni ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 42,
quinto comma della L. 23 dicembre 1978, n. 833
 D.P.C.M. 18 luglio 1985 - Schema-tipo di convenzione fra le Usl e gli istituti ed enti di cui all’art. 1, ultimo
comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132 ed alla L. 26 novembre 1973, n. 817, per gli ospedali classificati

Remunerazione delle prestazioni
 D.M. Sanità 14 dicembre 1994 - Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera
 L. 23 dicembre 1994, n. 724 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
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 Circolare Ministero Sanità - Linee di guida n. 1/95: Applicazione del D.M. 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 extra-ospedalieri
 Articoli estratti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
 L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
 D.M. Sanità 30 giugno 1997 - Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui
al D.M. 14 dicembre 1994
 Articolo estratto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
 D.M. Salute 21 novembre 2005 - Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle
informazioni cliniche, contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, e per la remunerazione delle
prestazioni ospedaliere
 D.M. Salute 12 settembre 2006 - Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie
 Estratto dal comma 796 (lettere o-r), art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
 Articolo estratto dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria
 D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 18 dicembre 2008 - Aggiornamento dei sistemi di classificazione
adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per
la remunerazione delle prestazioni ospedaliere
 D.M. Salute 18 ottobre 2012 - Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale
 Articolo estratto dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 recante (…) razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale
 Provvedimento Conferenza Regioni-Province Autonome 29 settembre 2016, n. 16/104/CR7a/C7 - Accordo per la
regolazione dei flussi finanziari connessi alla mobilità degli assistiti tra le Regioni per gli anni 2014-2015
 Norme regionali

Strutture residenziali, assistenziali e di riabilitazione
 D.M. Sanità 18 maggio 1984 - Nuovo schema-tipo di convenzione tra le Usl e gli istituti che gestiscono
idonei centri destinati all’erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa con le modifiche introdotte dal D.M. Sanità 14 settembre 1985
 Circolare Ministero Sanità (S.C.P.S.) 31 marzo 1994, n. 5192 - Linee guida sulle residenze sanitarie assistenziali
 Circolare Ministero Sanità (S.C.P.S.) 5 aprile 1994, n. 5340 - Linee guida sugli istituti e centri per il recupero
e la riabilitazione funzionale
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 7 maggio 1998 - Linee guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione
 L. 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
 D.P.C.M. 14 febbraio 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie
 D.M. Solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 - Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328”
 Norme regionali
Indice sistematico generale
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TITOLO V
TUTELA DELL’UTENTE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Diritti del malato
 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L.
23 ottobre 1992, n. 421
 L. 23 ottobre 1985, n. 595 - Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 19861988
 L. 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS
 Articoli estratti dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
 D.M. Salute 29 settembre 2017 - Istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
 L. 22 dicembre 2017, n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
 Norme regionali

Assistenza sanitaria transfrontaliera
 D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 38 - Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 21 dicembre 2017, n. 250/CSR - Intesa, ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente le “Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera”
 Norme regionali

Carta dei servizi sanitari
 D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni nella L. 11 luglio 1995, n. 273 - Misure urgenti
per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni
 D.P.C.M. 19 maggio 1995 - Schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi pubblici sanitari”
 Ministero della Sanità - Linee guida n. 2/95. Attuazione della Carta dei servizi nel Servizio sanitario nazionale
 Norme regionali
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Indicatori di qualità
 D.M. Sanità 15 ottobre 1996 - Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni quantitative 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
 D.M. salute 22 febbraio 2007, n. 43 - Regolamento recante: «Definizione degli standard relativi
all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell’art. 1, comma 169, della L. 30
dicembre 2004, n. 311
 Norme regionali

Il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
 Artt. estr. dalla L. 12 giugno 1990, n. 146 - 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 con le modifiche introdotte dalla L. 11 aprile 2000, n.
83

Codici deontologici delle professioni sanitarie
 Codice di comportamento nei rapporti tra le case di cura private e le usl - ottobre 1986
 Codice di deontologia medica approvato dal Consiglio Nazionale FNOMCeO il 18 maggio 2014
 Codice deontologico degli infermieri professionali approvato dal Comitato centrale della Federazione Ipasvi con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2009
 Codice deontologico dell’ostetrica/o approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 10-11 marzo 2000
 Codice deontologico dei tecnici sanitari di radiologia medica approvato il 15 marzo 2004
 Codice deontologico dei biologi approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 1996
 Codice deontologico degli psicologi italiani approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nell’adunanza
del 27-28 giugno 1997
 Codice deontologico dei farmacisti approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini in
data 13 dicembre 2000

Tutela della salute
 Articolo estratto dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
 Norme regionali

Terzo settore
 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 6 giugno 2016, n. 106
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TITOLO VI
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Disposizioni fondamentali
 Articoli estratti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Codice Civile
 Articoli estratti dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
 Articoli estratti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro
 Articoli estratti dal D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
 D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro
 Articolo estratto dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30
 Articoli estratti dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246
 L. 10 dicembre 2014, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di
lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

Sicurezza nell’ambiente di lavoro
 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 Articolo estratto dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro
 Articolo estratto dal D.P.R. 1° ottobre 1990, n. 309 - T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipe ndenza
 Articoli estratti dalla L. 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’Aids
 D.M. Sanità 28 settembre 1990 - Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 16 marzo 2006 - Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125
 D.M. salute 12 luglio 2007, n. 155 - Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9, del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni
 Norme regionali
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Costituzione del rapporto di lavoro
Tipologie contrattuali
 Articoli estratti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30
 Articoli estratti dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 - Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (conversione del D.L.
20 marzo 2014, n. 34)
 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n. 183

Assunzioni ordinarie
 Articolo estratto dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 - Disposizioni in materia di collocamento
 Articoli estratti dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 - Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lett. a), della L. 17 maggio 1999, n. 144

Assunzioni obbligatorie
 Articoli estratti dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili
 L. 14 luglio 1957, n. 594 - Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi
 Articoli estratti dalla L. 29 marzo 1985, n. 113 - Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro
e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti
 Articoli estratti dalla L. 21 luglio 1961, n. 686 - Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi
 Articoli estratti dalla L. 19 maggio 1971, n. 403 - Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei
massaggiatori e massofisioterapisti ciechi
 L. 11 gennaio 1994, n. 29 - Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Assunzioni di lavoratori stranieri
 Articoli estratti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con le modifiche introdotte dalla L. 30 luglio
2002, n. 189

Tutela e sostegno della maternità e paternità
 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 con le modifiche introdotte dal
D.Lgs. 115/2003
 D.M. lavoro 12 luglio 2007 - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335
 Articolo estratto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate
 Articoli estratti dal D.M. lavoro e politiche sociali 22 dicembre 2012 - Introduzione, in via sperimentale per
gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo
 Articoli estratti dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. 10 dicembre 2014, n. 183
Indice sistematico generale
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Risoluzione del rapporto di lavoro





L. 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
L. 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Articoli estratti dal R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Codice di Procedura Civile
Articoli estratti dalla L. 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
 Articoli estratti dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 - Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183
 D.M. Lavoro e Politiche Sociali 15 dicembre 2015 - Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Professioni sanitarie non mediche
 Articoli estratti dalla L. 26 febbraio 1999, n. 42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie
 L. 10 agosto 2000, n. 251 - Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica
 Articoli estratti dalla L. 1° febbraio 2006, n. 43 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione
dei relativi ordini professionali
 D.M. Salute 13 marzo 2018 - Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
 Profili professionali
 Operatore socio-sanitario
 Norme regionali

Contrattazione collettiva
Personale non medico
 C.C.N.L. 19 gennaio 2005 - Personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie (sottoscritto da Aiop,






Aris, Fondazione Don Gnocchi e Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl)
Accordo quadro 1° marzo 2006 - Dirigenza non medica degli ospedali classificati, presidi ed Irccs (ex
ospedali classificati) (sottoscritto da Aris e Snabi Sds, Adonp)
Rinnovo 28 febbraio 2007 - Accordo per la parte economica del biennio 2004-2005 per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie (sottoscritto da Aiop, Aris, Fondazione Don Gnocchi e Cgil-Fp, CislFp, Uil-Fpl)
Rinnovo 27 marzo 2007 - Accordo per la dirigenza non medica degli Ospedali classificati, Presidi ed Irccs
(già Ospedali classificati) (sottoscritto da Aris e SDS Snabi, Adonp)
Rinnovo 17 dicembre 2008 - Accordo per la parte economica del biennio 2006-2007 per il personale non
medico dipendente dalle strutture sanitarie (sottoscritto da Aris e Cisl-Fp)
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 Rinnovo 17 dicembre 2008 - Accordo per la parte economica del biennio 2006-2007 per il personale non
medico dipendente dalle strutture sanitarie (sottoscritto da Aris e Ugl Sanità)
 Rinnovo 22 dicembre 2008 - Accordo per la parte economica del biennio 2006-2007 per il personale dipendente dalle strutture sanitarie della Fondazione Don Carlo Gnocchi (sottoscritto da Fondazione Don C.
Gnocchi e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl)
 Rinnovo 30 gennaio 2009 - Accordo per la dirigenza non medica (sottoscritto da Aris e SDS Snabi, Adonp)
 Rinnovo 15 settembre 2010 - Accordo per la parte economica del biennio 2006-2007 per il personale non
medico dipendente dalle strutture sanitarie (sottoscritto da Aiop e Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl)
 Accordo 17 giugno 2011 - Personale non medico (sottoscritto da Fondazione Don Gnocchi e FP Cgil, Cisl FP e
Uil FPL)
 C.C.N.L. 25 febbraio 2013 - Personale dirigente sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo dipendente da Ospedali classificati, Irccs e Presidi (sottoscritto da ARIS, ADONP e SNABISDS)
 Verbale di accordo 13 maggio 2013 - Personale non medico delle strutture sanitarie private (sottoscritto da
AIOP, ARIS e CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL)
 C.C.N.L. 17 aprile 2015 - Dipendenti degli studi professionali (sottoscritto da CONFPROFESSIONI e FIL-CAMSCGIL, FISASCAT/CISL, UILTuCS)
 C.C.N.L. 2 luglio 2015 - Personale non medico dipendente da case di cura private e centri di riabilitazione
(sottoscritto da Confimprenditori e Usil)
 C.C.N.L. 30 novembre 2016 - Personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e
da centri di riabilitazione (sottoscritto da CEPA-A, ESAARCO, CEPA-A Sanità, SAI, CEPA-A Federcoop, FER
e CIU, SI-CEL, FNAOPS CGEL, ONAPS, FISNALCTA UGL)
 Accordi regionali

Personale medico
 C.C.N.L. 19 gennaio 2005 - Personale medico dipendente da case di cura, Irccs, presidi e centri di riabilitazione (sottoscritto da Aiop, Aris e Fondazione Don C. Gnocchi)
 A.C.N. 16 maggio 1997 - Regolamentazione del rapporto di lavoro libero-professionale dei medici nelle
istituzioni sanitarie private convenzionate e/o accreditate, nei centri di riabilitazione ex art. 26, L. 833/78
(sottoscritto da Aiop e Anaao-Assomed)
 C.C.N.L. 5 febbraio 2001 - Personale medico dipendente dagli ospedali religiosi classificati per il quadriennio 1998-2001 (sottoscritto da Aris e Anmirs)
 Accordo quadro 2 marzo 2006 - Personale medico dirigente di Ospedali classificati, Irccs e Presidi
(sottoscritto da Aris e Anmirs)
 Accordo ponte 28 dicembre 2006 - Dirigenti medici dipendenti da Ospedali classificati e Irccs (sottoscritto
da Aris e Anmirs)
 Rinnovo 29 dicembre 2008 - Accordo per la parte economica del biennio 2006-2007 dirigenti medici dipendenti da Ospedali classificati e Irccs (sottoscritto da Aris e Anmirs)
 Accordo ponte economico 11 febbraio 2009 - Personale medico dipendente da case di cura (sottoscritto da
Aiop e Cimop)
 Accordo ponte economico 7 aprile 2009 - Personale medico dipendente da case di cura (sottoscritto da Aris e
Cimop)
 C.C.N.L. 1° novembre 2014 - Medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da centri di
riabilitazione (sottoscritto da ESAARCO, CEPA-A, CEPA-A Sanità, CEPA-A Federcoop, SAI, ALIM, FER,
CONFIMPRESA, UNI PMI, PMI ITALIA INTERNATIONAL e CIU, SI-CEL, CGEL-FNAOPS CGEL,
ONAPS)
 Accordo collettivo nazionale 30 dicembre 2015 - Collaboratori di enti di ricerca privati, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto privato e strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca (stipulato da ARIS e FP-Cgil, Cisl-FP, Uil-FPL)
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 C.C.N.L. 30 novembre 2016 - Medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da centri di
riabilitazione (sottoscritto da ESAARCO, CEPA-A, CEPA-A Sanità, CEPA-A Federcoop, SAI, FER e CIU, SICEL, FNAOPS CGEL, ONAPS, FISNALCTA UGL)

Personale strutture socio-sanitarie-assistenziali-educative
 C.C.N.L. 23 luglio 2003 - Personale socio e dipendente dalle cooperative sociali esercenti attività nel settore
socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (sottoscritto da Unci, Ancos, Cnai, Ucict,
Mcm-Cnai e Cisal, Fenasalc-Cisal)
 C.C.N.L. 1° marzo 2004 - Personale dipendente da strutture socio-sanitarie-assistenziali-educative (sottoscritto da Tavola Valdese e Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uil Fpl)
 C.C.N.L. 25 maggio 2004 - Personale dipendente da strutture socio-sanitarie-assistenziali-educative (sottoscritto da Anaste e Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Uil Fpl)
 C.C.N.L. 27 maggio 2004 - Personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza (sottoscritto da Uneba e
Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs-Uil)
 C.C.N.L. 28 luglio 2005 - Personale socio e dipendente dalle cooperative sociali esercenti attività non medica presso case di cura, comunità educative e socio-assistenziali, case di soggiorno per anziani, servizi socio-assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, studi dentistici (sottoscritto da Unci, Unsic e
Fials-Confsal, Confsal)
 C.C.N.L. 19 ottobre 2005 - Personale dipendente dalle aziende operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale-educativo (sottoscritto da Unimpresa e Uil Fpl)
 C.C.N.L. 11 luglio 2007 - Soci lavoratori e lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (sottoscritto da Unci, Ancos e Fials,
Confsal-Fisals)
 Rinnovo 14 luglio 2008 - Accordo per la parte economica per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza (sottoscritto da Uneba e Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs-Uil)
 C.C.N.L. 22 ottobre 2008 - Personale dipendente da istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi 2006-2009
(sottoscritto da Agidae e Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil)
 Rinnovo 10 novembre 2008 - Accordo per la parte economica del quadriennio 2006-2009 per il personale
dipendente delle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo (sottoscritto da Anaste e Fp Cgil,
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Uil Fpl)
 Rinnovo 17 novembre 2008 - Accordo per il quadriennio 2006-2009 per il personale dipendente da strutture socio-sanitarie-assistenziali-educative (sottoscritto da Opere e Istituti Valdesi e Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl)
 Rinnovo 23 febbraio 2009 - Accordo per la parte economica per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza (sottoscritto da Uneba e Cisl-Fp, Cisl-Fisascat, Cgil-Fp, Uil-Uiltucs)
 Rinnovo 10 marzo 2009 - Accordo per il personale dipendente delle realtà del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo 2006-2009 (sottoscritto da Anaste e Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Uil Fpl)
 C.C.N.L. 16 marzo 2009 - Personale dipendente, quadri, quadri di direzione dirigenti e ricercatori delle
aziende aderenti ad Unimpresa e delle organizzazioni operanti nell’ambito del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo (sottoscritto da Unimpresa e CIU)
 C.C.N.L. 22 novembre 2010 - Personale dipendente da istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi 20102012 (sottoscritto da Agidae e Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil)
 C.C.N.L. 18 aprile 2011 - Personale socio e dipendente dalle cooperative esercenti attività non medica presso case di cura, comunità educative e socio-assistenziali, case di soggiorno per anziani, servizi socioassistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, studi dentistici (sottoscritto da Unci e Fials-Confsal,
Confsal)
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 C.C.N.L. 26 aprile 2011 - Dipendenti delle imprese sociali e degli enti del terzo settore (sottoscritto da Federazione delle organizzazioni di volontariato “Piergiorgio Frassati”, MODAVI - Movimento delle associazioni di volontariato e FITESC-CONFSAL)
 C.C.N.L. 16 dicembre 2011 - Dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenzialeeducativo e di inserimento lavorativo (sottoscritto da AGCI-Solidarietà, Federsolidanetà-Confcooperative, LegaCoop Sociali e FP-Cgil, FP-Cisl, FISASCAT-Cisl, UIL-Fpl)
 C.C.N.L. 22 marzo 2012 - Personale dipendente delle residenze sanitarie assistenziali e delle altre strutture
residenziali e socio-assistenziali (sottoscritto da Aiop e Fismic-Confsal, Si-Cel, Fials, Confsal, Fse)
 Accordo 11 giugno 2012 - Integrativo del ccnl AIOP-Rsa 2012-2015 (sottoscritto da Aiop e Ugl-Sanità, Si-Cel,
Confsal, Fbals, Fse)
 C.C.N.L. 6 luglio 2012 - Dipendenti delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali e delle
cooperative socio-sanitarie (sottoscritto da CEPA-A - Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori, CEPA SANITÀ e USAE - Unione Sindacati Autonomi Europei, FNAOPS-USAE)
 C.C.N.L. 5 settembre 2012 - Personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza AGeSPI (sottoscritto da AGeSPI - Associazione Gestore Servizi Sociosanitari e Cure Post-intensive e Fisascat/Cisl)
 C.C.N.L. 8 ottobre 2012 - Dipendenti delle aziende sanitarie private, delle altre strutture residenziali, assistenziali, socio-assistenziali e delle cooperative socio-sanitarie (sottoscritto da CIU - Confederazione Italiana
di Unione delle Professioni Intellettuali, FNAOPS - Federazione Nazionale Autonoma Operatori, Professionisti,
della Sanità privata e CEPA-A - Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori, CEPA SANITÀ)
 Accordo 15 ottobre 2012 - Personale dipendente da centri di riabilitazione e residenze sanitarie assistenziali (sottoscritto da Aris e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl)
 C.C.N.L. 5 dicembre 2012 - Personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione 2013-2015 (sottoscritto da Aris e Cisl-Fp, Uil-Fpl)
 Accordo 27 dicembre 2012 - Regolamentazione dell’apprendistato (sottoscritto da Aiop e Ugl-Sanità)
 Verbale di accordo 20 maggio 2013 - Personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e
socio-assistenziali (sottoscritto da AIOP e UGL Sanità, CONFSAL, SI-CEL, FIALS, FSE)
 C.C.N.L. 23 maggio 2013 - Personale non medico delle strutture e cooperative socio-sanitarie e assistenziali
(sottoscritto da CEPA-A-SANITÀ, CEPA-A e UGL Sanità)
 C.C.N.L. 30 maggio 2013 - Dipendenti del comparto privato sanitario e sociosanitario (sottoscritto da FENASPA, ASPAT, ANPRIC e FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS)
 Accordo 22 ottobre 2013 - Accordo collettivo nazionale per la produttività per il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali (sottoscritto da AIOP e UGL Sanità, SI-CEL,
FSI, USAE, FIALS)
 C.C.N.L. 18 giugno 2014 - Personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private (sottoscritto da FEDERTERZIARIO, CONFIMEA e UGL Sanità)
 C.C.N.L. 25 giugno 2014 - Lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività non
medica presso Case di cura, Case di soggiorno per anziani, Servizi socio-assistenziali ed educativi per
minori disabili, anziani, Studi dentistici, Comunità educative e socio-assistenziali (sottoscritto da Unione
Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - UNSIC, UNSICOOP e UGL Federazione Nazionale Sanità)
 C.C.N.L. 15 luglio 2014 - Lavoratrici e i lavoratori del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo-cooperative sociali (sottoscritto da Associazione Nazionale Sistema Cooperativo - SISTEMACOOP e FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS)
 C.C.N.L. 28 luglio 2014 - Dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (sottoscritto da Unione Nazionale Federazione
Imprese - UNFI e Intesa Sindacato Autonomo - ISA)
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 C.C.N.L. 9 settembre 2014 - Dipendenti delle imprese sociali e degli enti del terzo settore (sottoscritto da Federazione organizzazioni di Volontariato “Pier Giorgio Frassati” e FITESC-CONFSAL)
 C.C.N.L. 26 febbraio 2015 - Dipendenti delle imprese esercenti attività del settore “Assistenza” nonché il
trasporto, il reinserimento ed assistenza sociale alla persona delle piccole e medie imprese e della cooperazione sociale e non ed assimilabili ai suindicati settori (sottoscritto da Nord Industriale e FAMAR)
 C.C.N.L. 7 ottobre 2015 - Dipendenti delle aziende sanitarie private, delle altre strutture residenziali, assistenziali, socio-assistenziali e delle cooperative socio-sanitarie (sottoscritto da CIU, FNAOPS, FISNALTA
UGL, ONAPS, SI-CEL e CEPA-A, CEPA Sanità, ESAARCO)
 C.C.N.L. 15 marzo 2016 - Lavoratrici e lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili del settore servizi
alla persona (sottoscritto da SISTEMACOOP e FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS)
 C.C.N.L. 25 marzo 2016 - Dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo settore (stipulato
da Confimpreseitalia, Confimpreseitalia Coordinamento Terzo Settore e Fesica Confsal, Confsal Fisals)
 C.C.N.L. 22 dicembre 2016 - Lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (stipulato da UNICOOP e UGL Sanità Nazionale)
 C.C.N.L. 15 febbraio 2017 - Dipendenti e soci delle cooperative e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (stipulato da UNCI,
ANCOS e CISAL, CISAL Terziario)
 C.C.N.L. 20 febbraio 2017 - Personale dipendente da istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi 2017-2019
(sottoscritto da AGIDAE e FP Cgil, FISASCAT Cisl, UILTuCS)
 C.C.N.L. 3 aprile 2017 - Personale dipendente da strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali private
(sottoscritto da FMPI CONAPI, CONAPI e CONFINTESA, CONFINTESA Sanità)
 C.C.N.L. 12 aprile 2017 - Personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenzialeeducativo (stipulato da CIU, SNALV Confsal, Confsal, CONFELP e ANASTE)
 C.C.N.L. 4 maggio 2017 - Personale dipendente delle aziende e delle organizzazioni operanti nella sanità
privata (sottoscritto da UNIMPRESA, Unione Nazionale di Imprese, UNIMPRESA, Federazione Nazionale Sanità e Welfare, UNIMPRESA, Federazione Nazionale Opere Sociali e CONFINTESA, CONFINTESA Sanità)
 C.C.N.L. 4 maggio 2017 - Personale dipendente, quadri, dirigenti e ricercatori delle aziende e delle organizzazioni operanti nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali nel settore
pubblico e privato, sotto qualsiasi forma giuridica costituite compresa la forma cooperativa, nonché di
tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza (sottoscritto da UNIMPRESA, Unione Nazionale di Imprese, UNIMPRESA, Federazione Nazionale Sanità e Welfare, UNIMPRESA, Federazione Nazionale Opere Sociali e
CONFINTESA, CONFINTESA Sanità)
 C.C.N.L. 15 maggio 2017 - Personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie e cooperative socio-assistenziali ed assistenziali private (sottoscritto da FMPI CONAPI, CONAPI e CNAL)
 C.C.N.L. 5 luglio 2017 - Personale non medico dipendente da strutture sanitarie, socio-sanitarie e cooperative socio-sanitarie assistenziali ed educative private (sottoscritto da ERSAF, CEUQ e CONFEDIR)

Personale strutture ambulatoriali
 C.C.N.L. 28 gennaio 2008 - Personale dipendente da aziende del settore istituzioni sanitarie ambulatoriali
private (protocollo aggiuntivo al ccnl studi professionali T.U. 3 maggio 2006 per la disciplina dei lavoratori dipendenti da laboratori di patologia clinica e da studi e strutture sanitarie ambulatoriali private)
(sottoscritto da FederAnisap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil)
 C.C.N.L. 2 aprile 2009 - Personale dipendente da strutture laboratoristiche e ambulatoriali private organizzate anche in forma cooperativistica (validità: 1° aprile 2009-31 marzo 2012) (sottoscritto da Confedia, Ascop
e Fesica/Confsal, Confsal/Fisals)
 C.C.N.L. 26 maggio 2009 - Personale dipendente da strutture laboratoristiche e ambulatoriali private organizzate anche in forma cooperativistica (validità: 1° aprile 2009-31 marzo 2012) (sottoscritto da Aspat e Fesica/Confsal, Confsal/Fisals)
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 C.C.N.L. 29 novembre 2011 - Personale dipendente degli studi professionali (sottoscritto da Confprofessioni,
Confedertecnica, Cipa Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil)
 Accordo 21 marzo 2012 - Protocollo aggiuntivo ccnl “studi professionali” (sottoscritto da FederAnisap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-Tucs)
 C.C.N.L. 18 febbraio 2014 - Dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali (sottoscritto da CIFA Italia, FEDERLAB Italia e CONFSAL, FIALS)

Personale aziende termali
 C.C.N.L. 23 luglio 2004 - Personale dipendente dalle aziende termali (sottoscritto da Federterme e FilcamsCgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs)
 Rinnovo 13 aprile 2006 - Accordo per la parte economica del biennio 2005-2007 per il personale dipendente
da aziende termali (sottoscritto da Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs)
 Rinnovo 22 luglio 2008 - Personale dipendente dalle aziende termali (sottoscritto da Federterme e FilcamsCgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs)
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TITOLO VII
NORME SULLE ATTIVITÀ
MEDICO-SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Organizzazione
 D.P.C.M. 10 febbraio 1984 - Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale dei laboratori di analisi
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 23 marzo 2011, n. 61 - Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio
 D.M. Salute 9 dicembre 2015 - Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle
prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 9 giugno 2016, n. 104 - Intesa sul documento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura
ed all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche
 Norme regionali

Remunerazione
 Comma estratto dall’art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 - Disposizioni in materia di finanza pubblica
 D.M. Sanità 22 luglio 1996 - Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e relative tariffe
 D.M. Salute 18 ottobre 2012 - Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale
 Norme regionali
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APPENDICE
DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITÀ GESTIONALE
Tutela dei dati personali
 Articoli estratti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
 Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)
 Provvedimenti
 Autorizzazioni
 Norme regionali

Responsabilità amministrativa delle società
 Articoli estratti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11
della L. 29 settembre 2000, n. 300
 AIOP - Codice Etico Associativo (settembre 2014)
 Determina Autorità Nazionale Anticorruzione 28 aprile 2015, n. 6 - Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
 Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione 3 agosto 2016, n. 831 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016
 Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione - Ministero dell’Interno - Ministero della Salute 4 agosto
2016 - Quarte linee guida per l’applicazione dell’art. 32, commi 2-bis e 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
 Norme regionali

Dichiarazioni di nascita
 Articolo estratto dal R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dal comma 1 dell’art. 2 della L. 15 maggio
1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo
 Comma estratto dall’art. 8 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
 D.M. Sanità 16 luglio 2001, n. 349 - Regolamento recante: “Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità ed ai nati affetti da malformazioni”

Assistenza a cittadini extracomunitari
 Articoli estratti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con le modifiche introdotte dalla L. 30 luglio
2002, n. 189
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 Articoli estratti dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 20 dicembre 2012, n. 255 - Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni
e province autonome
 Norme regionali

Telemedicina
 Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 20 febbraio 2014, n. 16 - Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali
 Norme regionali

ATTIVITÀ MEDICHE REGOLAMENTATE
Accesso alle cure palliative
 D.P.C.M. 20 gennaio 2000 - Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 20 marzo 2008, n. 113 - Documento tecnico sulle
cure palliative pediatriche
 Articoli estratti dal L. 15 marzo 2010, n. 38 - Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 16 dicembre 2010, n. 239 - Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative
e della rete di terapia del dolore
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 25 luglio 2012, n. 151 - Requisiti minimi e modalità
organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 10 luglio 2014, n. 87 - Accordo ai sensi dell’art. 5,
comma 2, della L. 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti
delle cure palliative e della terapia del dolore
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 22 gennaio 2015, n. 1 - Individuazione dei criteri per la
certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425
 D.M. Salute 4 giugno 2015 - Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel
campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o
private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425
 Norme regionali

Procreazione medicalmente assistita e genetica medica
 Articoli estratti dal L. 19 febbraio 2004, n. 40 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
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 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 15 luglio 2004, n. 2045 - Linee guida per le attività
di genetica medica
 Articoli estratti dal D.M. Salute 4 agosto 2004 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
 Provvedimento Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome 11 novembre 2004 Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l’autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita
 D.M. Salute 7 ottobre 2005 - Istituzione del registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell’applicazione delle tecniche medesime
 Articoli estratti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191 - Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 26 novembre 2009, n. 241 - Linee guida per le attività di genetica medica
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 15 marzo 2012, n. 59 - Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla L. 19 febbraio 2004, n. 40 per la
qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane
 Provvedimento Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 4 settembre 2014,
14/109/CR02/C7SAN - Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014
 Provvedimento Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome 25 settembre 2014,
14/121/CR7c/C7 - Definizione tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 25 marzo 2015, n. 58 - Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita
(PMA), di cui ai D.Lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti
a tali verifiche
 D.M. Salute 1° luglio 2015 - Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
 D.M. Giustizia 28 dicembre 2016, n. 265 - Regolamento recante norme in materia di manifestazione della
volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell’art. 6, comma
3, della L. 19 febbraio 2004, n. 40
 Norme regionali

Interruzione volontaria della gravidanza
 L. 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della
gravidanza

Prelievo e trapianti di organi
 Articoli estratti dalla L. 1° aprile 1999, n. 91 - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
di tessuti
 L. 29 dicembre 1993, n. 578 - Norme per l’accertamento e la certificazione di morte
 D.M. Sanità 8 aprile 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
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 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 14 febbraio 2002, n. 1388 - Requisiti delle strutture
idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all’art. 16,
comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e di tessuti”
 D.M. Salute 11 aprile 2008 - Aggiornamento del D.M. 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte»
 D.M. Salute 16 aprile 2010, n. 116 - Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da
donatore vivente
 D.M. Salute 19 novembre 2015 - Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti,
ai sensi dell’art. 1, comma 340, L. 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti
 L. 11 dicembre 2016, n. 236 - Modifiche al codice penale e alla L. 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico
di organi destinati al trapianto, nonché alla L. 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra
persone viventi
 Provvedimenti disciplinanti specifici trapianti di organo
 Norme regionali

Stato vegetativo o di minima coscienza
 Provvedimento Conferenza Unificata 5 maggio 2011, n. 44 - Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza
 Norme regionali

Tutela della salute mentale
 L. 13 maggio 1978, n. 180 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
 D.P.R. 10 novembre 1999 - Approvazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 20 marzo 2008, n. 43 - Linee di indirizzo nazionali
per la salute mentale
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 24 gennaio 2013, n. 4 - Piano di azioni nazionale
per la salute mentale
 Provvedimento Conferenza Unificata 17 ottobre 2013, n. 116 - Le strutture residenziali psichiatriche
 Provvedimento Conferenza Unificata 30 ottobre 2014, n. 135 - Piano nazionale demenze - Strategie per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze
 Provvedimento Conferenza Unificata 13 novembre 2014, n. 138 - Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza
 Norme regionali

Attività trasfusionali
 D.M. Sanità 1° settembre 1995 - Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche
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 D.P.C.M. 1° settembre 2000 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale
 Articoli estratti dal L. 21 ottobre 2005, n. 219 - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
 Articoli estratti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 207 - Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la
direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi
 Articoli estratti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 208 - Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la
direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualità per i servizi trasfusionali
 D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 - Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione,
la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 16 dicembre 2010, n. 242 - Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e
sul modello per le visite di verifica
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 25 luglio 2012, n. 149 - Linee guida per
l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 20 ottobre 2015, n. 168 - Indicazioni in merito al
prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della Regione e tra le Regioni in attuazione
degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della L. 21 ottobre 2005, n. 219
 D.M. Salute 2 novembre 2015 - Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti
 Provvedimento Conferenza permanente Stato-Regioni 25 maggio 2017, n. 85 - Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e
non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni
di medicina trasfusionale
 Norme regionali

Polizia mortuaria
 Articoli estratti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria
 Norme regionali
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