ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Azienda Ospedaliera

Si elencano, di seguito, le norme nazionali, regionali e le disposizioni aziendali che disciplinano l’attività
dell’Azienda Ospedaliera.
Riferimenti normativi statali: per la visione degli stessi, si rinvia al link http://www.normattiva.it
Art. 32 Costituzione italiana;
L. 23 dicembre 1978 n. 833 " Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge
23 ottobre 1992, n. 421";
D.Lgs 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";
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
L. 07 agosto 1990 n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai
documenti amministrativi";
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della costituzione";
L. 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
D. Lgs 12 aprile 2003 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici Relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
D. Lgs 09 Aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 03 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
L. 6 novembre 2012 n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione";
L. 18 novembre 2012 n. 189 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 13 settembre
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello
di tutela della salute;
D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
D.Lgs 08 aprile 2013 n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 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”;
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165".
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L.R. 30 gennaio 1998 n. 2 "Istituzione, composizione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari";
L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 " Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";
D.G.R. Lombardia n. IX/1644 del 04 maggio 2011 " Codice Etico degli Appalti Regionali".

Disposizioni generali aziendali:
DPGR 30 dicembre 1994 n.6496 “Costituzione dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona e
contestuale trasferimento alla stessa delle funzioni e dei beni, già della disciolta USSL n.51 di Cremona”;
DGR Lombardia n.VI/34067 del 29 dicembre 1997 “Determinazioni in merito alla qualifica di Commissario
Liquidatore attribuita ai Direttori Generali delle aziende sanitarie istituite ai sensi della legge regionale
11.07.1997 n.31”;
Regolamento aziendale per gli acquisti in economia di beni e servizi
Regolamento aziendale per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi
Rettifica del regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di
fornitura di beni e servizi
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