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Circ = Circolare 

Dlcps = decreto legislativo Capo provvisorio dello 
Stato 

Dlgs = decreto legislativo 

Dm = decreto ministeriale 

Dpcm = decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 

Dpr = decreto del Presidente della Repubblica 

Legge = legge italiana 

Prov = Provvedimento 

Rd = Regio decreto 

  

 

 

 

 

Elenco in ordine cronologico 

Circ. 5 marzo 
2002, n. DIRP 
3°/AG/448 

Programma nazionale per la 
formazione continua - ECM. 

G.U. 
13/05/2002 
n. 110 

Legge 4 aprile 
2002, n. 56 

Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 7 
febbraio 2002, n. 8, recante 
proroga di disposizioni relative ai 
medici a tempo definito, farmaci, 
formazione sanitaria, ordinamenti 
didattici universitari e organi 
amministrativi della Croce Rossa. 

G.U. 
11/04/2002 
n. 85 

Dpr 18 
gennaio 2002, 
n. 54 

Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di 
circolazione e soggiorno dei 
cittadini degli Stati membri 

G.U. 
09/04/2002 
n. 83 Suppl. 
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dell'Unione europea. (Testo A). ord. N. 69/L 

Dpr 18 
gennaio 2002, 
n. 53 

Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di 
circolazione e soggiorno dei 
cittadini degli Stati membri 
dell'Unione europea. (Testo C). 

G.U. 
09/04/2002 
n. 83 Suppl. 
ord. N. 69/L 

Dlgs 18 
gennaio 2002, 
n. 52 

Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di 
circolazione e soggiorno dei 
cittadini degli Stati membri 
dell'Unione europea. (Testo B). 

G.U. 
09/04/2002 
n. 83 Suppl. 
ord. N. 69/L 

D. 11 giugno 
2001, n. 488 

Regolamento recante criteri 
indicativi per la valutazione 
dell'idoneità dei lavoratori 
all'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti, ai sensi dell'articolo 
84, comma 7, del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

G.U. 
05/04/2002 
n. 80 

Direttiva 7 
febbraio 2002 

Attività di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni. 

G.U. 
28/03/2002 
n. 74 

Legge 1 marzo 
2002, n. 39 

Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee. Legge 
comunitaria 2001. 

G.U. 
26/03/2002 
n. 72 Suppl. 
ord. N. 54/L 

D. 12 marzo 
2002 

Determinazione per l'anno 2002 
di un'ulteriore quota massima di 
ingresso di lavoratori stagionali 
stranieri non comunitari e di una 
quota massima di ingresso di 
lavoratori stranieri non comunitari 
per lavoro autonomo. 

G.U. 
15/03/2002 
n. 63 

Accordo Accordo sui servizi pubblici 
essenziali e sulla procedure di 
raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero del personale del 
comparto del Servizio sanitario 
nazionale. 

G.U. 
28/02/2002 
n. 50 Suppl. 
ord. N. 34 

Accordo Accordo sui servizi pubblici G.U. 
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essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero della dirigenza 
sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa del Servizio 
sanitario nazionale. 

28/02/2002 
n. 50 Suppl. 
ord. N. 34 

Accordo Accordo sui servizi essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento 
e conciliazione in caso di sciopero 
della dirigenza medica e 
veterinaria del Servizio sanitario 
nazionale. 

G.U. 
28/02/2002 
n. 50 Suppl. 
ord. N. 34 

Dpcm 29 
novembre 
2001 

Definizione dei livelli essenziali 
di assistenza. 

G.U. 
08/02/2002 
n. 33 Suppl. 
ord. N. 26 

Accordi 22 
novembre 
2001 

Accordi Conferenza Stato-regioni 
relativi alla seduta del 22 
novembre 2001 

G.U. 
23/01/2002 
n. 19 Suppl. 
ord. N. 14 

Dlgs. 28 
dicembre 
2001, n. 467 

Disposizioni correttive ed 
integrative della normativa in 
materia di protezione dei dati 
personali, a norma dell'articolo 1 
della legge 24 marzo 2001, n. 
127. 

G.U. 
16/01/2002 
n. 13 

Legge 8 
gennaio 2002, 
n. 1 

Conversione in legge, con 
modificazioni del decreto-legge 
12 novembre 2001, n. 402, 
recante disposizioni urgenti in 
materia di personale sanitario. 

G.U. 
10/01/2002 
n. 8 

Circ. 19 
dicembre 
2001, n. 14 

Indicazioni integrative alla 
circolare 30 ottobre 2000, n. 17, 
recante: «Adeguamento dei livelli 
di sicurezza trasfusionale in 
presenza di metodiche atte alle 
indagini sui costituenti virali per 
HCV». 

G.U. 
28/12/2001 
n. 300 

Accordo 25 
ottobre 2001 

Accordo tra il Ministro della 
salute, le regioni e le province 
autonome sul documento di linee-
guida sul sistema di emergenza 

G.U. 
07/12/2001 
n. 285 
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sanitaria concernente: «Triage 
intraospedaliero (valutazione 
gravità all'ingresso) e chirurgia 
della mano e microchirurgia nel 
sistema dell'emergenza - urgenza 
sanitaria». 

D. 16 
novembre 
2001 

Ridefinizione del numero dei 
posti per le immatricolazioni al 
corso di diploma universitario o 
corso di laurea in infermiere per 
l'anno accademico 2001/2002. 

G.U. 
27/11/2001 
n. 276 

D. 3 agosto 
2001 

Approvazione del registro di 
carico e scarico delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope per le 
unità operative. 

G.U. 
03/09/2001 
n. 204 

D. 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'articolo 11 della legge 8 
novembre 2000, n. 328». 

G.U. 
28/07/2001 
n. 174 

D. 2 luglio 
2001 

Determinazione per l'anno 
accademico 2001/2002, ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, lettera a), 
della legge n. 264/1999, del 
numero di posti disponibili a 
livello nazionale per le 
immatricolazioni ai corsi di durata 
triennale e di diploma 
universitario. 

G.U. 
16/07/2001 
n. 163 

Prov. 24 
maggio 2001 

Accordo tra il Ministero della 
sanità, le regioni e le province 
autonome sul documento di linee-
guida inerente il progetto 
«Ospedale senza dolore». 

G.U. 
29/06/2001 
n. 149 

D. 23 aprile 
2001 

Trasferimento dei contributi a 
favore dell'ARAN per gli enti 
pubblici non economici vigilati 
dal Ministero della sanità. 

G.U. 
25/06/2001 
n. 14 

Circ. 8 giugno Norme per agevolare l'impiego G.U. 



NORMATIVA NAZIONALE 

2001, n. 9 dei farmaci analgesici oppiacei 
nella terapia del dolore - 
Indicazioni applicative - Legge 8 
febbraio 2001, n. 12. 

16/06/2001 
n. 138 

Dpr 27 marzo 
2001, n. 220 

Regolamento recante disciplina 
concorsuale del personale non 
dirigenziale del Servizio sanitario 
nazionale. 

G.U. 
12/06/2001 
n. 134 
Suppl. ord. 
n. 144/L 

Dpcm 14 
febbraio 2001 

Atto di indirizzo e coordinamento 
in materia di prestazioni socio-
sanitarie. 

G.U. 
06/06/2001 
n. 142 

D. 2 aprile 
2001 

Determinazione delle classi delle 
lauree specialistiche universitarie 
delle professioni sanitarie. 

G.U. 
05/06/2001 
n. 128 
Suppl. ord. 
n. 136 

D. 29 marzo 
2001 

Definizione delle figure 
professionali di cui all'art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, da 
includere nelle fattispecie previste 
dagli articoli 1, 2, 3 e, della legge 
10 agosto 2000, n. 251 (art., 
comma 1, legge n. 251/2000). 

G.U. 
23/05/2001 
n. 118 

Dpcm 9 aprile 
2001 

Programmazione dei flussi di 
ingresso dei lavoratori 
extracomunitari nel territorio 
dello Stato per l'anno 2001 

G.U. 
17/05/2001 
n. 142 

Dlgs 30 marzo 
2001, n. 165 

Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. 

G.U. 
09/05/2001 
n. 106 
Suppl. ord. 
N. 112/L 

Prov. 8 marzo 
2001 

Accordo tra il Ministro della 
sanità e le regioni e province 
autonome di Trento e Bolzano 
sulle linee-guida concernenti la 
prevenzione, la diagnostica e 
l'assistenza in oncologia. 

G.U. 
02/05/2001 
n. 100 
Suppl. ord. 
N. 102 
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Prov. 22 
febbraio 2001 

Accordo tra il Ministro della 
sanità, il Ministro per la 
solidarietà sociale e le regioni e 
province autonome di Trento e 
Bolzano, per la individuazione 
della figura e del relativo profilo 
professionale dell'operatore socio-
sanitario e per la definizione 
dell'ordinamento didattico dei 
corsi di formazione. 

G.U. 
19/04/2001 
n. 91 

Legge 30 
marzo 2001, n. 
125 

Legge quadro in materia di alcol e 
di problemi alcorrelati. 

G.U. 
18/04/2001 
n. 90 

Legge 3 aprile 
2001, n. 120 

Utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici in ambiente 
extraospedaliero. 

G.U. 
14/04/2001 
n. 88 

Legge 27 
marzo 2001, n. 
97 

Norme sul rapporto tra 
procedimento penale e 
procedimento disciplinare ed 
effetti del giudicato penale nei 
confronti dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche. 

G.U. 
05/04/2001 
n. 80 

Dpr 28 
dicembre 
2000, n. 445 

Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in 
materia di documentazione 
amministrativa. (Testo A) 

G.U. 
20/02/2001 
n. 42 Suppl 
ord. n. 30/L 

Dlgs 28 
dicembre 
2000, n. 444 

Disposizioni regolamentari in 
materia di documentazione 
amministrativa. (Testo C) 

G.U. 
20/02/2001 
n. 42 Suppl 
ord. n. 30/L 

Dlgs 28 
dicembre 
2000, n. 443 

Disposizioni legislative in materia 
di documentazione 
amministrativa. (Testo B) 

G.U. 
20/02/2001 
n. 42 Suppl 
ord. n. 30/L 

Dpcm 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 

G.U. 
23/11/2000 
n. 274 



NORMATIVA NAZIONALE 

Legge 8 
novembre 
2000, n. 328 

Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali. 

G.U. 
13/11/2000 
n. 265 
Suppl. ord. 
186/L 

D 6 ottobre 
2000 

Rettifica del decreto ministeriale 
5 luglio 2000 relativo alla 
determinazione dei posti per le 
immatricolazioni ai corsi di 
diploma universitario dell'area 
sanitaria di cui alla legge 2 agosto 
1999, n. 264, art. 1, comma 1, 
lettera a). 

G.U. 
23/10/2000 
n. 248 

Dm 4 agosto 
2000 

Determinazione delle classi delle 
lauree universitarie. 

G.U. 
19/10/2000 
n. 245 
Suppl. ord. 
N. 170 

Dlgs 28 luglio 
2000, 254 

Disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 
19 giugno 1999, n. 229, per il 
potenziamento delle strutture per 
l' attività libero-professionale dei 
dirigenti sanitari 

G.U. 
12/09/2000 
n. 213 
Suppl. ord. 
N. 149/L 

Legge 10 
agosto 2000, n. 
251 

Disciplina delle professioni 
sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, della 
prevenzione nonché della 
professione ostetrica. 

G.U. 
06/09/2000 
n. 208 

D 27 luglio 
2000 

Equipollenza di diploma 
universitario al diploma 
universitario di assistente 
sanitario, ai fini dell'esercizio 
professionale e dell'accesso alla 
formazione post-base. 

G.U. 
22/08/2000 
n. 195 

D 27 luglio 
2000 

Equipollenza del titolo di 
vigilatrici di infanzia al diploma 
universitario di infermiere 
pediatrico, ai fini dell'esercizio 
professionale e dell'accesso alla 
formazione post-base. 

G.U. 
22/08/2000 
n. 195 
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D 27 luglio 
2000 

Equipollenza di diplomi e attestati 
al diploma universitario di 
infermiere ai fini dell'esercizio 
professionale e dell'accesso alla 
formazione post-base. 

G.U. 
17/08/2000 
n. 191 

D 28 luglio 
2000 

Incremento dei posti disponibili a 
livello nazionale per le 
immatricolazioni al corso di 
diploma universitario per 
infermiere presso l'Università 
cattolica «Sacro Cuore» e 
l'Università degli studi «Magna 
Graecia» di Catanzaro. 

G.U. 
08/08/2000 
n. 184 

D 5 luglio 
2000 

Determinazione per l'anno 
accademico 2000/2001 del 
numero dei posti disponibili a 
livello nazionale per le 
immatricolazioni ai corsi di 
diploma universitario dell'area 
sanitaria. 

G.U. 
14/07/2000 
n. 163 

Dm 24 aprile 
2000 

Adozione del progetto obiettivo 
materno-infantile relativo al 
«Piano sanitario nazionale per il 
triennio 1998-2000» 

G.U. 
07/06/2000 
n. 131 
Suppl. ord. 
N. 89 

Dm 21 aprile 
2000 

Approvazione del progetto 
obiettivo per la tutela della salute 
in ambito penitenziario. 

G.U. 
25/05/2000 
n. 120 

D 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. 

G.U. 
15/04/2000 
n. 89 

Dlgs 25 
febbraio 2000, 
n. 66 

Attuazione delle direttive 
97/42/CE e 1999/38/CE, che 
modificano la direttiva 
90/394/CEE, in materia di 
protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da esposizione ad 
agenti cancerogeni o mutageni 

G.U. 
24/03/2000 
n. 70 
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durante il lavoro. 

Dpcm 20 
gennaio 2000 

Atto di indirizzo e coordinamento 
recante requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi 
minimi per i centri residenziali di 
cure palliative. 

G.U. 
2103/2000 
n. 67 

Dpcm 8 
febbraio 2000 

Programmazione dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori 
extracomunitari nel territorio 
dello Stato per l'anno 2000. 

G.U. 
15/03/2000 
n. 62 

D 28 settembre 
1999 

Programma nazionale per la 
realizzazione di strutture per le 
cure palliative. 

G.U. 
07/03/2000 
n. 55 

D 28 gennaio 
2000 

Assegnazione di ulteriori posti 
disponibili per diplomi 
universitari di area sanitaria anno 
accademico 1999-2000. 

G.U. 
18/02/2000 
n. 40 

Legge 16 
dicembre 
1999, 479 

Ripubblicazione del testo della 
legge 16 dicembre 1999, n. 479, 
recante: «Modifiche alle 
disposizioni sul procedimento 
davanti al tribunale in 
composizione monocratica e altre 
modifiche al codice di procedura 
penale. Modifiche al codice 
penale e all'ordinamento 
giudiziario. Disposizioni in 
materia di contenzioso civile 
pendente, di indennità spettanti al 
giudice di pace e di esercizio della 
professione forense», corredato 
delle relative note. 

G.U. 
18/01/2000 
n. 13 Suppl. 
ord. N. 16/L 

Dlgs 21 
dicembre 
1999, n. 517 

Disciplina dei rapporti fra 
Servizio sanitario nazionale ed 
università, a norma dell'articolo 6 
della legge 30 novembre 1998, n. 
419. 

G.U. 
12/01/2000 
n. 8 Suppl. 
ord. N. 10/L 

D 23 dicembre 
1999 

Rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari. 

G.U. 
05/01/2000 
n. 3 
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D 3 novembre 
1999, n. 509 

Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei. 

G.U. 
04/01/2000 
n. 141 

Dpr 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, c. 6, 
del decreto legislativo 25 luglio 
1998, 286. 

G.U. 
03/11/1999 
n. 258 
Suppl. ord. 
n. 190/L 

D 23 settembre 
1999 

Assegnazione di ulteriori posti per 
le immatricolazioni ai corsi di 
diploma universitario di area 
sanitaria per l'anno accademico 
1999/2000. 

G.U. 
15/10/1999 
n. 243 

D 26 luglio 
1999 

Modificazioni all'ordinamento 
didattico dei diplomi universitari 
di area sanitaria. 

G.U. 
09/10/1999 

Provvedimento 
5 agosto 1999 

Documento di linee-guida per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori 
esposti a chemioterapici 
antiblastici in ambiente sanitario. 

G.U. 
07/08/1999 
n. 236 

D 17 settembre 
1999 

Comunicazione all'anagrafe 
tributaria, da parte degli ordini 
professionali e degli altri enti ed 
uffici preposti alla tenuta di albi, 
registri ed elenchi istituiti per 
l'esercizio di attività professionali 
e di lavoro autonomo - su supporti 
magnetici o tramite collegamenti 
telematici diretti - dei dati e delle 
notizie concernenti le iscrizioni, 
variazioni e cancellazioni. 

G.U. 6 
ottobre 
1999, n. 235 

Dm 5 agosto 
1999 

Ripartizione di ulteriori posti 
relativi a corsi di diploma 
universitario dell'area sanitaria. 

G.U. 
20/08/1999 
n. 195 

Dlgs 30 luglio 
1999, n. 282 

Disposizioni per garantire la 
riservatezza dei dati personali in 
ambito sanitario. 

G.U. 
16/08/1999 
n. 191 
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D 28 luglio 
1999 

Ripartizione dei posti relativi ai 
corsi di diploma universitario 
dell'area sanitaria. 

G.U. 
12/08/1999 
n. 188 

Dlgs 22 
giugno 1999, 
n. 230 

Riordino della medicina 
penitenziaria, a norma 
dell'articolo 5, della legge 30 
novembre 1998, n. 419. 

G.U. 
16/07/1999 
n. 165 
Suppl. ord. 
n. 132/L 

Dlgs 19 
giugno 1999, 
n. 229 

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

G.U. 
16/07/1999 
n. 165 
Suppl. ord. 
n. 132/L 

Dm 8 ottobre 
1998, n. 520 

Regolamento recante norme per 
l'individuazione della figura e del 
relativo profilo professionale 
dell'educatore professionale, ai 
sensi dell'articolo 6, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502. 

G.U. 
28/04/1999 
n. 98 

Legge 1 aprile 
1999, n. 91 

Disposizioni in materia di prelievi 
e di trapianti di organi e di tessuti 

G.U. 
15/04/1999 
n. 87 

Dm 23 marzo 
1999 

Abolizione dell'obbligo del non 
riscosso come riscosso per i 
concessionari del servizio di 
riscossione, ai sensi del decreto 
legislativo 22 febbraio 1999, n. 
37, e definizione dei rapporti 
contabili pendenti. 

G.U. 
29/03/1999 
n. 73 

Legge 18 
febbraio 1999, 
n. 45 

Disposizioni per il Fondo 
nazionale di intervento per la lotta 
alla droga e in materia di 
personale dei Servizi per le 
tossicodipendenze. 

G.U. 
05/03/1999 
n. 53 

Legge 26 
febbraio 1999, 
n. 39 

Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 
28 dicembre 1998, n. 450, recante 
disposizioni per assicurare 
interventi urgenti di attuazione del 
Piano sanitario nazionale 1998-

G.U. 
27/02/1999 
n. 48 
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2000. 

Legge 26 
febbraio 1999, 
n. 42 

Disposizioni in materia di 
professioni sanitarie. 

G.U. 
02/03/1999 
n. 50 

Dm 14 luglio 
1998 

Determinazione del numero dei 
posti relativi ai corsi di diploma 
universitario per il personale 
sanitario infermieristico, tecnico e 
della riabilitazione, anno 
accademico 1998-1999. 

G.U. 
18/07/1998 
n. 166 

Legge 6 marzo 
1998, n. 40 

Disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione di 
straniero. 

G.U. 
12/03/1998 
n. 59, 
Suppl. ord. 
n. 40/L 

Dm 24 
settembre 
1997 

Requisiti d’idoneità delle strutture 
per i Diplomi universitari 
dell’area medica. 

G.U. 
07/10/1997 
n. 234 

Dm 31 luglio 
1997 

Linee guida per la stipula dei 
protocolli d’intesa Universita’-
Regioni. 

G.U. 
05/08/1997 
n. 181 

Dpr 25 luglio 
1997, n. 404 

Regolamento recante le modalità 
per la determinazione delle piante 
organiche degli Ordini, dei 
Collegi professionali e dell'Ente 
autonomo "La Triennale" di 
Milano. 

G.U. 
26/11/1997 
n. 276 

Circolare 
ministero 
Sanità, 24 
aprile 1997 

Attività libero-professionale e 
incompatibilità del personale della 
dirigenza sanitaria del Ssn. 

  

Dm 28 
febbraio 1997 

Attività libero-professionale e 
incompatibilità del personale della 
dirigenza sanitaria del Ssn. 

G.U. 
08/03/1997 
n. 56 

Dm 7 
febbraio 1997 

Determinazione dei criteri di 
accreditamento provvisorio delle 
strutture presso le quali attivare i 
Diplomi universitari. 

G.U. 
18/02/1997 
n. 40 
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Dm 17 
gennaio 1997, 
n. 70 

Regolamento concernente la 
individuazione della figura e 
relativo profilo professionale 
dell’infermiere pediatrico. 

G.U. 
27/03/1997 
n. 72 

Dm 17 
gennaio 1997, 
n. 69 

Regolamento concernente la 
individuazione della figura e 
relativo profilo professionale 
dell’assistente sanitario. 

G.U. 
27/03/1997 
n. 72 

Dpr 14 
gennaio 1997 

Approvazione atto di indirizzo e 
coordinamento alle Regioni e 
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. 

G.U. 
20/02/1997 
n. 42 

Legge 31 
dicembre 
1996, n. 675 

Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 

G.U. 
08/01/1997 
n. 5 

Dm 15 
ottobre 1996 

Approvazione degli indicatori per 
la valutazione delle dimensioni 
qualitative del servizio riguardanti 
la personalizzazione e 
umanizzazione dell’assistenza, il 
diritto all’informazione, alle 
prestazioni alberghiere, nonché 
l’andamento delle attività di 
prevenzione delle malattie. 

G.U. 
18/01/1997 
n. 14 

Linee guida 
ministero 
Sanità, 
giugno 1996 

Linee guida elaborate dalla 
Commissione oncologica 
nazionale in applicazione di 
quanto previsto nel Psn per il 
triennio 1994-96, relativo 
all’azione programmata 
Prevenzione e cura delle malattie 
oncologiche concernente 
l’organizzazione della 
prevenzione e dell’assistenza in 
oncologia. (Stralcio) 

G.U. 
01/06/1996 
n. 127 

Dm 15 
febbraio 1996 

Approvazione della modulistica 
per il controllo del movimento 
delle sostanze stupefacenti e 

G.U. 
23/02/1996 
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psicotrope tra le farmacie interne 
degli ospedali e i singoli reparti. 

n. 45 

Linee guida 
ministero 
Sanità, 
febbraio 1996 

Prevenzione e assistenza in 
oncologia. Linee guida, in 
applicazione di quanto previsto 
nel Psn per il triennio 1994-96, 
relativo all’azione programmata 
Prevenzione e cura delle malattie 
oncologiche concernente 
l’organizzazione della 
prevenzione e dell’assistenza in 
oncologia. 

G.U. 
20/02/1996 
n. 42 

Dm 1 
settembre 
1995 

Costituzione e compiti dei 
comitati per il buon uso del 
sangue presso i presidi 
ospedalieri. 

G.U. 
13/10/1995 
n. 240 

Dm 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. 

G.U. 
13/10/1995 
n. 240 

Dm 15 marzo 
1995, n. 183 

Regolamento concernente 
l’individuazione della figura e del 
relativo profilo professionale del 
tecnico di neurofisiopatologia. 

G.U. 
20/05/1995 
n. 116 

Dlgs 19 
settembre 
1994, n. 626 

Attuazione delle direttive 
89/391/Cee, 89/654/Cee, 
89/655/Cee, 89/656/Cee, 
90/269/Cee, 90/270/Cee, 
90/394/Cee e 90/679/Cee 
riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 

G.U. 
12/11/1994 
n. 265, 
Suppl. ord. 
n. 141 

Dm 16 
settembre 
1994, n. 657 

Regolamento concernente la 
disciplina delle caratteristiche 
estetiche delle targhe, insegne, 
inserzioni per la pubblicità 
sanitaria. 

G.U. 
30/11/1994 
n. 280 

Dm 14 
settembre 

Regolamento concernente 
l’individuazione della figura e del 
relativo profilo professionale 

G.U. 
09/01/1995 
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1994, n. 739 dell’infermiere. n. 6 

Dm 22 agosto 
1994, n. 582 

Regolamento recante le modalità 
per l’accertamento e la 
certificazione di morte. 

G.U. 
19/10/1994 
n. 245 

Dlgs 2 maggio 
1994, n. 353 

Attuazione delle direttive 
89/594/Cee del Consiglio del 30 
ottobre 1989, 89/595/Cee del 
Consiglio del 10 ottobre 1989 e 
90/658/Cee del Consiglio del 4 
dicembre 1990 in materia di 
riconoscimento di diplomi e 
svolgimento di attività di medico, 
odontoiatra, veterinario, 
infermiere e ostetrica. (Articoli 5 
e 6) 

G.U. 
10/06/1994 
n. 134 

Circolare 
Funzione 
pubblica n. 6, 
23 marzo 
1994 

Carichi di lavoro delle 
amministrazioni pubbliche e 
dotazioni organiche delle 
amministrazioni dello stato. 

G.U. 
02/04/1994 
n. 77, Supp. 
ord. n. 54 

Dpr 1 marzo 
1994 

Approvazione del Piano sanitario 
nazionale per il triennio 1994-
1996. 

G.U. 
23/07/1994 
n. 171, 
Suppl. ord. 
n. 107 

Direttiva 
Presidenza 
Consiglio 
Ministri, 27 
gennaio 1994 

Principi sull’erogazione dei 
servizi pubblici. 

G.U. 
22/02/1994 
n. 43 

Legge 29 
dicembre 
1993, n. 578 

Norme per l’accertamento e la 
certificazione di morte. 

G.U. 
08/01/1994 
n. 5 

Dlgs 11 agosto 
1993, n. 374 

Attuazione dell’articolo 3, comma 
1, lettera f), della legge 23 ottobre 
1992, n. 421 recante benefici per 
le attività usuranti. 

G.U. 
23/09/1993 
n. 224, 
Suppl. ord. 

Circolare 
Miacel n. 9, 
agosto 1993 

Certificazione della buona 
condotta. 

G.U. 
03/08/1993 
n. 180 
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Dlgs 30 
dicembre 
1992, n. 502 

Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421. (Articolo 6) 

G.U. 
30/12/1992 
n. 137, 
Suppl. ord. 
n. 137 

Legge 23 
ottobre 1992, 
n. 421 

Delega al Governo per la 
razionalizzazione e la revisione 
delle discipline in materia di 
sanità, di pubblico impiego, di 
previdenza e di finanza 
territoriale. 

G.U. 
31/10/1992 
n. 257, 
Suppl. ord. 
n. 118 

Dm 20 agosto 
1992 

Approvazione della tariffa 
dell’imposta di bollo. 

G.U. 
21/08/1992 
n. 196, 
Suppl. ord. 
n. 106 

Dm 20 
maggio 1992 

Modificazione ai modelli dei 
Diploma di Infermiere 
professionale e di Assistente 
sanitario, nonché del certificato di 
abilitazione a funzioni direttive 
nell’assistenza infermieristica. 

G.U. 
26/05/1992 
n. 122 

Dm 15 
maggio 1992 

Criteri e requisiti per la 
codificazione degli interventi di 
emergenza. 

G.U. 
25/05/1992 
n. 121 

Dm 31 marzo 
1992 

Modificazioni al modello di 
Diploma di Vigilatrice d’infanzia 
e al modello di certificato di 
abilitazione a funzioni direttive 
dell’assistenza all’infanzia. 

G.U. 
10/04/1992 
n. 85 

Dpr 27 marzo 
1992 

Atto di indirizzo e coordinamento 
alle Regioni per la determinazione 
dei livelli di assistenza sanitaria di 
emergenza. 

G.U. 
31/03/1992 
n. 76 

Dm 14 
febbraio 1992 

Modificazioni ai modelli dei 
Diploma di Infermiere 
professionale e di Assistente 
sanitario, nonché del certificato di 
abilitazione a funzioni direttive 
nell’assistenza infermieristica. 

G.U. 
23/04/1992 
n. 95 



NORMATIVA NAZIONALE 

Legge 5 
febbraio 1992, 
n. 175 

Norme in materia di pubblicità 
sanitaria e di repressione 
dell’esercizio abusivo delle 
professioni sanitarie. 

G.U. 
29/02/1992 
n. 50 

Dpr 14 
settembre 
1991 

Atto di indirizzo e coordinamento 
alle Regioni per l’attivazione dei 
servizi per il trattamento a 
domicilio dei soggetti affetti da 
Aids e patologie correlate. 

G.U. 
18/09/1991 
n. 219 

Dm 26 luglio 
1991, n. 295 

Regolamento dei corsi di 
qualificazione per l’accesso al 
profilo professionale di operatore 
tecnico addetto all’assistenza in 
applicazione dell’articolo 40, 
comma 3, del Dpr 28 novembre 
1990, n. 384. 

G.U. 
19/09/1991 
n. 217 

Legge 19 
novembre 
1990, n. 341 

Riforma degli ordinamenti 
didattici universitari. 

G.U. 
23/11/1990 
n. 274 

Legge 28 
febbraio 1990, 
n. 39 

Conversione in legge, con 
modificazioni del Dl 30 dicembre 
1989, n. 416, recante norme 
urgenti in materia di asilo 
politico, di ingresso e soggiorno 
dei cittadini extracomunitari e di 
regolarizzazione dei cittadini 
extracomunitari ed apolidi già 
presenti nel territorio dello Stato. 
Disposizioni in materia di asilo. 

G.U. 
28/02/1990 
n. 49 

Dpr 10 marzo 
1982, n.162 

Riordinamento delle scuole dirette 
ai fini speciali, delle scuole di 
specializzazione e dei corsi di 
perfezionamento. 

G.U. 
17/04/1982 
n. 105 

Legge 18 
dicembre 
1980, n. 905 

Diritto di stabilimento e libera 
prestazione dei servizi da parte 
degli Infermieri professionali 
cittadini degli stati membri della 
Comunità economica europea. 

G.U. 
02/01/1981 
n. 1 

Dpr 20 
dicembre 

Stato giuridico del personale delle 
Unità sanitarie locali. 

G.U. 
15/02/1980 
n. 45, 
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1979, n. 761 Suppl. ord. 
s.n. 

Legge 15 
novembre 
1973, n. 795 

Ratifica ed esecuzione 
dell’Accordo europeo 
sull’istruzione e formazione delle 
infermiere, adottato a Strasburgo 
il 25 ottobre 1967. 

G.U. 
19/12/1973 
n. 325 

Legge 29 
ottobre 1954, 
n. 1049 

Istituzione dei Collegi delle 
Infermiere professionali, delle 
Assistenti sanitarie visitatrici e 
delle Vigilatrici d’infanzia. 

G.U. 
15/11/1954 
n. 262 

Dpr 5 aprile 
1950, n. 221 

Approvazione del regolamento 
per l’esecuzione del Dlcps 13 
settembre 1946, n. 233, sulla 
ricostituzione degli Ordini delle 
professioni sanitarie e per la 
disciplina dell’esercizio delle 
professioni stesse. 

G.U. 
16/05/1950 
n. 112 

Dlcps 13 
settembre 
1946, n. 233 

Ricostituzione degli Ordini delle 
professioni sanitarie e per la 
disciplina dell’esercizio delle 
professioni stesse. 

G.U. 
23/10/1946 
n. 241 

Rd 27 luglio 
1934, n. 1265 

Approvazione del Testo unico 
delle leggi sanitarie. 

G.U. 
09/08/1934 
n. 186 

 


