
 

 

Tutti provvedimenti sulla sanità pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale nei primi sei mesi del 2013 

 

ECONOMIA, FINANZA E FISCO 

  

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 21 dicembre 2012  

Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario 

per l’anno 2012 di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (12A13711) (GU Serie Generale n.1 del 2-1-

2013) 

 

 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di 

conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 208/L alla 

Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese.». (13A00321) (GU Serie Generale n.9 del 11-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 4) 

 

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243  

Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione. (13G00014) (GU Serie Generale n.12 del 15-1-2013) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 3 gennaio 2013  

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013, ai 

mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta 

contro l’AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. (13A00184) (GU Serie Generale n.12 del 

15-1-2013) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 3 gennaio 2013  

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 ai 

mutui stipulati, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del 

patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999. (13A00190) (GU Serie Generale 

n.13 del 16-1-2013) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 



 

 

DECRETO 3 gennaio 2013  

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 ai 

mutui stipulati, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del 

patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999. (13A00190) (GU Serie Generale 

n.13 del 16-1-2013) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 26 ottobre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per 

l’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286). (Delibera n. 120/2012). (13A00496) (GU Serie Generale n.20 del 

24-1-2013) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 26 ottobre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per 

l’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto 

legislativo del 25 luglio 1998). (Delibera n. 121/2012). (13A00518) (GU Serie Generale n.21 del 25-

1-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 28 dicembre 2012  

Riparto del finanziamento di cui all’articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, 

n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli 

Ospedali psichiatrici giudiziari. (13A01078)(GU Serie Generale n.32 del 7-2-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

COMUNICATO   

Comunicato relativo al decreto 15 giugno 2012, recante: «Nuovi modelli di rilevazione economica 

"Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale». 

(13A01422) (GU Serie Generale n.42 del 19-2-2013) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 26 ottobre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2010 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per 

l’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto 

legislativo n. 286 del 25 luglio 1998). (Delibera n. 122/2012). (13A01931) (GU Serie Generale n.53 

del 4-3-2013) 

 



 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2013  

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto e all’accisa sulle 

benzine e delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. (13A02161) (GU Serie Generale n.58 del 

9-3-2013) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 28 marzo 2013  

Approvazione di modifiche agli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012. (13A02895) (GU 

Serie Generale n.76 del 30-3-2013 - Suppl. Straordinario n. 3) 

 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35  

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti 

locali. (13G00077) (GU Serie Generale n.82 del 8-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 20 marzo 2013  

Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle 

Aziende del Servizio Sanitario nazionale. (13A03053) (GU Serie Generale n.88 del 15-4-2013 - 

Suppl. Ordinario n. 30) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 21 dicembre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2011 - Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la 

prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 146/2012). (13A03614) (GU 

Serie Generale n.95 del 23-4-2013) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 21 dicembre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte 

corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 

143/2012). (13A03618) (GU Serie Generale n.96 del 24-4-2013) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 21 dicembre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2010 - Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la 

prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 145/2012). (13A03619) (GU 

Serie Generale n.96 del 24-4-2013) 

 



 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 21 dicembre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2012. Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il 

perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Articolo 1, comma 34, 

legge n. 662/1996). (Delibera n. 142/2012). (13A03625) (GU Serie Generale n.97 del 26-4-2013) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 21 dicembre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano. (Delibera n. 141/2012). (13A03626) (GU Serie Generale 

n.97 del 26-4-2013) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 21 dicembre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione delle risorse vincolate all’erogazione di provvidenze 

a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico. (Delibera n. 147/2012). 

(13A03985) (GU Serie Generale n.107 del 9-5-2013) 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 21 dicembre 2012  

Fondo sanitario nazionale 2011 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento 

della sanità penitenziaria. (Delibera n. 144/2012). (13A03986) (GU Serie Generale n.107 del 9-5-

2013) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55  

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 

applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU Serie Generale n.118 del 22-5-2013) 

 

LEGGE 6 giugno 2013, n. 64  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante 

disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti 

locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 

(13G00108) (GU Serie Generale n.132 del 7-6-2013) 

 



 

 

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. (13A04967) (GU Serie Generale n.135 del 11-6-2013) 

 

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69  

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (13G00116) (GU Serie Generale n.144 del 21-6-

2013 - Suppl. Ordinario n. 50) 

 

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2013, n. 72  

Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. 

(13G00118) (GU Serie Generale n.147 del 25-6-2013) 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43  

Testo del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 

aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 (in questa stessa 

Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di 

Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 

2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.» 

(13A05518) (GU Serie Generale n.147 del 25-6-2013) 

 

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76  

Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della 

coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie 

urgenti. (13G00123) (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013) 

 

EUROPA 

  

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234  

Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e 

delle politiche dell’Unione europea. (13G00003) (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2013) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32  

Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le 

direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della 

semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazione pratica 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (13G00069) (GU Serie Generale n.80 del 5-4-2013) 

 



 

 

  

FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI 

  

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINA 7 gennaio 2013  

Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali a seguito del trasferimento della 

funzione dell’Autorità Competente all’Agenzia italiana del farmaco. (Determina n. 1/2013). 

(13A00303) (GU Serie Generale n.10 del 12-1-2013) 

 (12A13489) 

  

 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINA 21 dicembre 2012  

Campionamento delle materie farmacologicamente attive e degli eccipienti utilizzati nella 

produzione di medicinali a integrazione e sostituzione della determinazione n. 17/GC/DG del 9 

gennaio 2012. (Determina n. 26/GC/PCA/DG). (13A00405) (GU Serie Generale n.17 del 21-1-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 23 gennaio 2013  

Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e 

integrazioni. Inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di 

Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture). (13A00942) (GU Serie 

Generale n.33 del 8-2-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 27 dicembre 2012  

Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di 

cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto 

nautico. (13A01383) (GU Serie Generale n.42 del 19-2-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

COMUNICATO   

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la 

variazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 

2012. (13A01668) (GU Serie Generale n.46 del 23-2-2013) 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINAZIONE 20 febbraio 2013  

Rettifica determinazione V & A n. 602 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione degli stampati standard 

dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale. Rettifica determinazione V & A n. 969 del 10 



 

 

luglio 2012 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario 

Nazionale. Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario 

Nazionale. (13A01883) (GU Serie Generale n.57 del 8-3-2013 - Suppl. Ordinario n. 16) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 31 gennaio 2013  

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati sul supplemento 7.6 della 

Farmacopea Europea ed eliminazione di alcune monografie. (13A02060) (GU Serie Generale n.61 

del 13-3-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 11 gennaio 2013  

Criteri relativi ai parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia per 

l’individuazione dei dispositivi medici ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento. 

(13A02975) (GU Serie Generale n.82 del 8-4-2013) 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINA 26 marzo 2013  

Modifica alla Nota 13 di cui alla determina del 14 novembre 2012. (Determina n. 319/2013). 

(13A02963) (GU Serie Generale n.83 del 9-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 8 febbraio 2013  

Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici. (13A03474) (GU Serie Generale 

n.96 del 24-4-2013) 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINA 15 aprile 2013  

Istituzione della NOTA AIFA n. 93. (Determina n. 395/2013). (13A03573) (GU Serie Generale n.99 

del 29-4-2013) 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINA 5 aprile 2013  

Classificazione ai sensi dell’articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per 

uso umano - nuove confezioni di farmaci precedentemente autorizzati con procedura 

centralizzata. (Determina n. 368). (13A03890) (GU Serie Generale n.104 del 6-5-2013) 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 



 

 

DETERMINA 5 aprile 2013  

Classificazione ai sensi dell’articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per 

uso umano - generici/equivalenti di nuova approvazione con procedura centralizzata. (Determina 

n. 367). (13A03891) (GU Serie Generale n.104 del 6-5-2013) 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINA 5 aprile 2013  

Classificazione ai sensi dell’articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per 

uso umano approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 369). (13A03892) (GU Serie 

Generale n.104 del 6-5-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 20 aprile 2013  

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicate nel supplemento 7.7 della 

Farmacopea Europea ed eliminazione della monografia Diflunisal. (13A04196) (GU Serie Generale 

n.113 del 16-5-2013) 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

DETERMINA 23 aprile 2013  

Riclassificazione per le condizioni e modalità di impiego di medicinali per uso umano. (Determina 

n. 443/2013). (13A04314) (GU Serie Generale n.119 del 23-5-2013) 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 4 aprile 2013  

Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei 

biosimilari. (13A04795) (GU Serie Generale n.131 del 6-6-2013) 

 

PERSONALE 

  

MINISTERO DELLA DIFESA 

DECRETO 21 dicembre 2012  

Modifiche alle tabelle di cui all’allegato D del decreto 12 febbraio 2004 concernenti la competenza 

territoriale delle Commissioni mediche di 2ª istanza e delle Commissioni mediche ospedaliere. 

(13A00171) (GU Serie Generale n.10 del 12-1-2013) 

 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 19 dicembre 2012, n. 255  

Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra 

il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli 

ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale 



 

 

al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.». (13G00038) (GU Serie Generale n.31 del 

6-2-2013) 

 
MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 29 gennaio 2013  

Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case 

di cura private. (13A01316) (GU Serie Generale n.39 del 15-2-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 21 febbraio 2013  

Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione 

dell’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della 

legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni. (13A02057) (GU Serie Generale n.60 del 

12-3-2013) 

 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 5 dicembre 2012  

Modifica del decreto 12 settembre 2003 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale. (13A02209)(GU Serie Generale n.62 del 14-3-2013) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013  

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non 

economici ed enti di ricerca, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13A03117) (GU Serie Generale n.87 del 13-4-2013) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 8 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. (13G00081) (GU Serie Generale n.92 del 19-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 28 marzo 2013  

Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed 

alle specializzazioni equipollenti. (13A03440) (GU Serie Generale n.94 del 22-4-2013) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 44  

Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il 

Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

(13G00085) (GU Serie Generale n.98 del 27-4-2013) 

 



 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 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. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 68  

Regolamento recante modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 

dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali. (13G00111) (GU Serie Generale 

n.141 del 18-6-2013) 

 

PRESTAZIONI 

  
MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 23 novembre 2012  

Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo 

delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329. (13A01081) (GU 

Serie Generale n.33 del 8-2-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 19 dicembre 2012  

Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le 

prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati. (13A01312) (GU Serie Generale n.38 

del 14-2-2013) 

 

 ERRATA-CORRIGE   

Comunicato relativo al decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2012 recante: 

«Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le 

prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2013). (13A01669) (GU Serie Generale n.48 del 26-

2-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 11 dicembre 2012  

Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui 

all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009. (13A02294) (GU Serie Generale n.67 del 20-

3-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 



 

 

DECRETO 12 marzo 2013  

Limiti, condizioni e strutture presso cui è possibile effettuare indagini cliniche di dispositivi medici, 

ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni. 

(13A04100) (GU Serie Generale n.111 del 14-5-2013) 

 

STATO E REGIONI 

  

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 6 dicembre 2012  

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Piano per la 

malattia diabetica». (Rep. Atti n. 233/CSR). (13A00917) (GU Serie Generale n.32 del 7-2-2013 - 

Suppl. Ordinario n. 9) 

 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 20 dicembre 2012  

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Indicazioni per la 

corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte 

delle Regioni e Province autonome». (Rep. Atti n. 255/CSR). (13A00918) (GU Serie Generale n.32 

del 7-2-2013 - Suppl. Ordinario n. 9) 

 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

INTESA 20 dicembre 2012  

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Controllo della tubercolosi: 

Obiettivi di salute, standard e indicatori - 2013-2016». (Rep. Atti n. 258/CSR). (13A00919) (GU 

Serie Generale n.32 del 7-2-2013 - Suppl. Ordinario n. 9) 

  
 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 7 febbraio 2013  

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Prevenzione della 

tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati». (Rep. atti n. 51/CSR). 

(13A02212) (GU Serie Generale n.63 del 15-3-2013) 

 

 



 

 

 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 7 febbraio 2013  

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il 

funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della 

salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e 

sanità pubblica veterinaria». (Rep. atti n. 46/CSR). (13A02503) (GU Serie Generale n.73 del 27-3-

2013 - Suppl. Ordinario n. 22) 

 

  

 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 25 luglio 2012  

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: «Linee guida per 

l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli 

emocomponenti». (Rep.atti n.149/CSR ). (13A03965) (GU Serie Generale n.107 del 9-5-2013) 

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 7 febbraio 2013  

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di 

collaborazione per l’esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari. (Rep.atti n.37/CSR). 

(13A03967) (GU Serie Generale n.107 del 9-5-2013) 

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 13 marzo 2013  

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o 

interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC).». 

(Rep.atti n. 66/CSR). (13A03966) (GU Serie Generale n.107 del 9-5-2013) 

 

UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 27 novembre 2012  

Programma per reclutamento di giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini". (Decreto n. 539). 

(13A00825) (GU Serie Generale n.27 del 1-2-2013) 

 



 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 8 gennaio 2013  

Integrazione del d.i. 11 novembre 2011 di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini 

speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, 

istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex d.m. 509/99 e alle 

lauree ex d.m. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. (13A02737) (GU Serie 

Generale n.72 del 26-3-2013) 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 28 marzo 2013  

Istituzione del Comitato interistituzionale per la nuova Città della Scienza. (13A02974) (GU Serie 

Generale n.82 del 8-4-2013) 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 14 febbraio 2013  

Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese, anno accademico 2013-2014. (13A03148) (GU Serie 

Generale n.84 del 10-4-2013) 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 24 aprile 2013  

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello 

nazionale - anno accademico 2013/2014. (Decreto n. 334). (13A04299) (GU Serie Generale n.118 

del 22-5-2013) 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 19 febbraio 2013  

Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica 

(FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse 

finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (13A04467) (GU Serie Generale 

n.122 del 27-5-2013) 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 27 dicembre 2012  

Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e 

tecnologica (FIRST), per l’anno 2012. (Decreto n. 955/RIC). (13A04741) (GU Serie Generale n.128 

del 3-6-2013) 

 



 

 

VARIE 

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 231  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante 

disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di 

stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (13G00002) (GU Serie Generale n.2 del 3-

1-2013) 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207  

Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 

3 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa 

stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, 

dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse 

strategico nazionale.». (13A00002) (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2013) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235  

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e 

di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006) (GU Serie Generale 

n.3 del 4-1-2013) 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AUTORIZZAZIONE 13 dicembre 2012  

Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

(Autorizzazione n. 2/2012). (12A13696) (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 

2) 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AUTORIZZAZIONE 13 dicembre 2012  

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (Autorizzazione n. 8/2012). 

(12A13702) (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 2) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

ORDINANZA 3 gennaio 2013  

Importazione di plasma e dei relativi intermedi provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, destinati 

alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi terzi. (13A00445) (GU 

Serie Generale n.14 del 17-1-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 



 

 

DECRETO 10 ottobre 2012  

Modalità per l’esportazione o l’importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani 

destinati ad applicazioni sull’uomo. (13A00447) (GU Serie Generale n.15 del 18-1-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 12 dicembre 2012  

Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in 

attuazione dell’art. 8, commi 6 e 9, 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" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. (13A00727) (GU 

Serie Generale n.24 del 29-1-2013) 

 

 AVVISO DI RETTIFICA   

Comunicato relativo alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).». Legge pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 

2012. (13A01292) (GU Serie Generale n.33 del 8-2-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 18 gennaio 2013  

Riconoscimento del carattere scientifico all’Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di 

Milano nella disciplina «Farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare 

ed ambientali». (13A00923) (GU Serie Generale n.34 del 9-2-2013) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 19 ottobre 2012  

Trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza del lavoro all’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (13A01097) (GU Serie Generale n.36 del 12-2-2013) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 20 dicembre 2012, n. 264  

Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio 

nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 

nazionale e regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

(13G00042) (GU Serie Generale n.49 del 27-2-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 



 

 

ORDINANZA 28 dicembre 2012  

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato e pervenute nell’anno 2011 a carico di produttori 

e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari. (13A01837) (GU Serie 

Generale n.51 del 1-3-2013) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2013  

Costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona-Scuola 

Medica Salernitana». (13A02044) (GU Serie Generale n.55 del 6-3-2013) 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

DECRETO 7 febbraio 2013  

Modifica al decreto 17 luglio 2007 recante «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari dell’Istituto superiore di sanità». (13A01971) (GU Serie Generale n.56 del 7-3-2013) 

 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA 11 febbraio 2013  

Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, 

sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. 

(Delibera n. 5). (13A01986) (GU Serie Generale n.57 del 8-3-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 8 febbraio 2013  

Modifiche al decreto 12 aprile 2012, recante «Disposizioni sull’importazione ed esportazione di 

sangue umano e dei suoi prodotti», in attuazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228. (13A02141) (GU Serie Generale n.60 del 12-3-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 31 gennaio 2013  

Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel 

periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008. (13A02284) (GU Serie Generale n.65 del 18-3-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 4 febbraio 2013, n. 23  

Regolamento relativo all’aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, 

recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con 

le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale". (13G00062) (GU Serie Generale n.71 del 

25-3-2013) 

 



 

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013, n. 24  

Disposizioni in materia sanitaria. (13G00064) (GU Serie Generale n.72 del 26-3-2013) 

 

ERRATA-CORRIGE   

Comunicato relativo al decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante: "Disposizioni in materia 

sanitaria". (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 26 marzo 

2013). (13A02857) (GU Serie Generale n.73 del 27-3-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 19 marzo 2013  

Modifica delle autorizzazione dei presidi medico chirurgici insetticidi presentati sotto forma di 

liquidi concentrati, classificati come "irritante", "tossico", "nocivo" e "corrosivo" ed attualmente 

considerati come d'uso domestico o d'uso domestico e professionale. (13A02816) (GU Serie 

Generale n.77 del 2-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 19 marzo 2013  

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS «Centro di riferimento oncologico 

della Basilicata - CROB», in Rionero in Vulture. (13A02873) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2013) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU Serie Generale n.80 del 5-

4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 29 gennaio 2013  

Assegnazione agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma di euro 1.000.000,00, quota parte della 

«Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali», accantonata dalla delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008. (13A03299) (GU Serie 

Generale n.91 del 18-4-2013) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

COMUNICATO   

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (13A03736) (GU Serie Generale n.94 del 22-4-

2013) 

 

DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43  

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze 

ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 



 

 

Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. (13G00086) (GU Serie Generale n.97 del 

26-4-2013) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. 1  

Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione. (13A03757) (GU Serie Generale n.97 del 26-4-2013) 

  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2013  

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. 

(13A03923) (GU Serie Generale n.100 del 30-4-2013) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2013  

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato. (13A03924) (GU Serie Generale n.100 del 

30-4-2013) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2013  

Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri. (13A03925) (GU Serie Generale n.100 del 30-4-

2013) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2013  

Nomina dei Ministri. (13A03926) (GU Serie Generale n.100 del 30-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

ORDINANZA 2 aprile 2013  

Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. 

(13A03786) (GU Serie Generale n.100 del 30-4-2013) 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 23 aprile 2013  

Modifiche al decreto 28 marzo 2013 recante l’istituzione del Comitato interistituzionale per la 

nuova Città della Scienza di Napoli. (13A03887) (GU Serie Generale n.103 del 4-5-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 22 aprile 2013  

Revoca del decreto 19 marzo 2013, recante: «Modifica delle autorizzazione dei presidi medico 

chirurgici insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati, classificati come "irritante", 

"tossico", "nocivo" e "corrosivo" ed attualmente considerati come d'uso domestico o d'uso 

domestico e professionale». (13A03903) (GU Serie Generale n.104 del 6-5-2013) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2013  

Nomina dei Sottosegretari di Stato. (13A04194) (GU Serie Generale n.111 del 14-5-2013) 

 



 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

COMUNICATO   

Adozione dello statuto della Agenzia per i servizi sanitari regionali (13A04162) (GU Serie Generale 

n.112 del 15-5-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56  

Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto nazionale per 

la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà 

(INMP). (13G00098) (GU Serie Generale n.119 del 23-5-2013) 

 

LEGGE 23 maggio 2013, n. 57  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante 

disposizioni urgenti in materia sanitaria. (13G00102) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2013) 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013, n. 24  

Testo del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.72 del 26 

marzo 2013), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2013, n. 57 (in questa stessa 

Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria.". 

(13A04530) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2013) 

 

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61  

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese 

di interesse strategico nazionale. (13G00105) (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013) 

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013  

Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali, denominate PASS, Posto di 

Assistenza Socio Sanitaria, preposte all’assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla 

popolazione colpita da catastrofe. (13A05372) (GU Serie Generale n.145 del 22-6-2013) 

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013  

Indicazioni per il coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri 

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66, recante: 

"Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri". (13A05373) (GU 

Serie Generale n.145 del 22-6-2013) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 8 marzo 2013  

Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE. (13A05495) (GU 

Serie Generale n.149 del 27-6-2013) 

 

  



 

 

VETERINARIA 
  

MINISTERO DELLA SALUTE 

COMUNICATO   

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario 

(13A00604) (GU Serie Generale n.23 del 28-1-2013) 

  

MINISTERO DELLA SALUTE 

ORDINANZA 14 febbraio 2013  

Proroga dell’ordinanza 19 luglio 2012 recante: "Misure per l’identificazione e la registrazione della 

popolazione canina". (13A01938) (GU Serie Generale n.51 del 1-3-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 27 dicembre 2012  

Modifica dell’allegato IV, parte II, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante: 

«Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle 

specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonchè alla prevenzione di talune malattie 

degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», in attuazione della direttiva di 

esecuzione 2012/31/UE della Commissione del 25 ottobre 2012. (13A02153) (GU Serie Generale 

n.57 del 8-3-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

ORDINANZA 1 marzo 2013  

Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi. 

(13A03072) (GU Serie Generale n.85 del 11-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 4 febbraio 2013  

Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi 

degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181. (13A03108) (GU Serie 

Generale n.86 del 12-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 4 febbraio 2013  

Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella 

Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus, in 

attuazione dell’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218. (13A03150) (GU Serie Generale n.89 

del 16-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 



 

 

DECRETO 4 febbraio 2013  

Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella 

Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione dell’articolo 2, 

comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218. (13A03243) (GU Serie Generale n.89 del 16-4-2013) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 29 gennaio 2013  

Costituzione del «Comitato di supporto strategico» degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui 

all’articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. (13A04493) (GU Serie Generale n.123 

del 28-5-2013) 

 

 

 


