
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 152  

Norme di attuazione dello statuto  speciale  della  regione  autonoma 
Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al  decreto  legislativo 
23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in 
materia di sanita' penitenziaria. (12G0173)  
   
 Vigente al: 27-3-2013   
   
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della 
regione Friuli-Venezia Giulia;  

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le 
modalita' e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei 
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di 
sanita' penitenziaria;  

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello statuto 
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria;  

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale, che ha ravvisato la 
necessita' di introdurre talune modifiche e integrazioni all'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 
23 dicembre 2010, n. 274, ed all'allegato B) del medesimo decreto;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2012;  

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il 
turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della 
salute e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;  

E m a n a il seguente decreto legislativo:  

Art. 1 

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274  

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, le parole: «in 
essere alla data del 30 giugno 2009 e» sono soppresse.  

 

Art. 2 



Modifica all'Allegato B) del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274  

1. L'Allegato B) del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e' sostituito dal seguente:  
 
Parte di provvedimento in formato grafico 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  

Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012 

                                                                    NAPOLITANO 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 

Severino, Ministro della giustizia 

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze 

Balduzzi, Ministro della salute 

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione 

 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

 


