
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione 

 

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 

Istituzione del servizio sanitario nazionale 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1978-12- 
28&atto.codiceRedazionale=078U0833 
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12- 
30&atto.codiceRedazionale=092G0549 

 

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08- 
18&atto.codiceRedazionale=090G0294 

 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07- 
06&atto.codiceRedazionale=011G0146 

 

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' 

nonche' in materia di processo civile. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-06- 
19&atto.codiceRedazionale=009G0069 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 

2000, n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa. (Testo A). 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02- 
20&atto.codiceRedazionale=001G0049 

 

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 

Codice dell'amministrazione digitale. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05- 
16&atto.codiceRedazionale=005G0104 

 



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, 

n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-12- 
10&atto.codiceRedazionale=010G0226 

 

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-05- 
02&atto.codiceRedazionale=006G0184 

 

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04- 
19&atto.codiceRedazionale=13G00081 

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04- 
30&atto.codiceRedazionale=008G0104 
Allegato n. 1 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04- 
05&atto.codiceRedazionale=13G00076 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni 

pubbliche 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05- 
09&atto.codiceRedazionale=001G0219 

 

 



 

 

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10- 
31&atto.codiceRedazionale=009G0164 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07- 
29&atto.codiceRedazionale=003G0218 

 

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11- 
13&atto.codiceRedazionale=012G0213 


