
 
 

ALLEGATO I «SALUTE» (articolo 4, comma 9) 

 
1) legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 (Applicazione dell'art. 6 del D.L. 8 luglio 

1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e misure di 
salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lazio); 

2) legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 (Istituzione del fondo regionale per 
l'assistenza ospedaliera e norme per il finanziamento delle spese concernenti 
l'assistenza ospedaliera); 

3) legge regionale 11 settembre 1976, n. 48 (Finanziamento delle opere di 
ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali); 

4) legge regionale 13 settembre 1977, n. 37 (Nuove norme per il finanziamento 
degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 
gennaio 1975); 

5) legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 (Riorganizzazione funzionale dei 
servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma);  

6) legge regionale 25 gennaio 1978, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 29 
settembre 1977, n. 39, concernente: «Riorganizzazione funzionale dei servizi 
socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma»); 

7) legge regionale 18 settembre 1978, n. 55 (Rifinanziamento per l’esercizio 
finanziario 1978 e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, 
concernente il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione 
ed adattamento edilizio degli ospedali); 

8) legge regionale 23 gennaio 1979, n. 3 (Modificazione delle leggi regionali 29 
settembre 1977, n. 39 e 25 gennaio 1978, n. 4 concernenti: riorganizzazione 
funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della 
città di Roma); 

9) legge regionale 26 gennaio 1979, n. 6 (Modificazioni agli articoli 8, 9, 11, 19 e 
20 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni, 
recante norme sulla riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e 
riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma); 

10) legge regionale 10 aprile 1979, n. 27 (Ente ospedaliero Nomentano-George 
Eastman di Roma); 

11) legge regionale 19 aprile 1979, n. 32 (Integrazione dei consigli di 
amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale 
regionale); 

12) legge regionale 3 settembre 1979, n. 62 (Integrazione del consiglio di 
amministrazione dell’ente ospedaliero “Nomentano-George Eastman”); 



 
 

13) legge regionale 2 novembre 1979, n. 84 (Autorizzazione della spesa derivante 
dall’applicazione dell’accordo Governo-confederazioni sindacali per 
l’erogazione di una somma “una tantum” al personale dipendente degli enti 
ospedalieri); 

14) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 10 (Norme transitorie per la contabilità ed il 
finanziamento delle unità sanitarie locali, per il finanziamento degli enti che 
esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale e per la gestione degli enti 
ospedalieri); 

15) legge regionale 3 febbraio 1982, n. 5 (Costituzione di una Commissione di 
indagine sul funzionamento delle strutture sanitarie nel Lazio);  

16) legge regionale 15 novembre 1982, n. 50 (Proroga del termine previsto dall’art. 
5 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 5); 

17) legge regionale 17 settembre 1984, n. 56 (Interventi urgenti regionali per la 
ristrutturazione dei presidi sanitari); 

18) legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Realizzazione dell’ospedale di Pietralata 
in Roma);  

19) legge regionale 10 aprile 1985, n. 35 (Servizio di soccorso aereo sanitario di 
emergenza); 

20) legge regionale 3 gennaio 1986, n. 3 (Integrazione della legge regionale 21 
marzo 1985, n. 26, recante: «Realizzazione dell'ospedale di Pietralata in 
Roma»); 

21) legge regionale 9 dicembre 1986, n. 49 (Misure straordinarie ed urgenti per 
garantire nella Regione Lazio la continuità delle prestazioni di assistenza 
sanitaria nell’anno 1986); 

22) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 (Norme sulle associazioni intercomunali e 
sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali); 

23) articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 1 (Ulteriori integrazioni della 
legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: «Disposizioni finanziarie per la 
redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 1987»); 

24) legge regionale 8 febbraio 1988, n. 8 (Norme di organizzazione per 
l’ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in 
attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207); 

25) legge regionale 16 dicembre 1988, n. 85 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni 
alla legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 concernente: “Norme sulle associazioni 
intercomunali e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità 
sanitarie locali”); 



 
 

26) legge regionale 4 dicembre 1989, n. 75 (Primi indirizzi per la determinazione 
delle piante organiche delle unità sanitarie locali); 

27) legge regionale 7 giugno 1990, n. 77 (Disciplina per la raccolta, il trasporto, il 
deposito, la lavorazione e la commercializzazione dei grassi animali, dei residui 
della macellazione e dei relativi sottoprodotti destinati a scopi diversi 
dall'alimentazione umana e da quella zootecnica); 

28) legge regionale 19 aprile 1991, n. 17 (Modifiche all'articolo 2 della legge 
regionale 10 aprile 1985, n. 35); 

29) legge regionale 19 dicembre 1991, n. 77 (Modificazione della legge regionale 17 
settembre 1984, n. 56 concernente: «Interventi urgenti regionali per la 
ristrutturazione dei presidi sanitari»); 

30) legge regionale 9 febbraio 1993, n. 16 (Inquadramento nei ruoli dell’unità 
sanitaria locale RM/3 del personale medico operante in posizione di comando 
presso l’Ospedale “Sandro Pertini” di Pietralata); 

31) legge regionale 20 settembre 1993, n. 51 (Modifica della legge regionale 9 
febbraio 1993, n. 16, concernente: inquadramento nei ruoli dell’unità sanitaria 
locale RM/3 del personale medico operante in posizione di comando presso 
l’ospedale “Sandro Pertini” di Pietralata); 

32) articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti 
cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi 
di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale); 

33) articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria 
regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)), 
concernente “Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia 
rara. Iniziative per la diagnosi e la cura”. 

 


