
N. MATERIE REGOLAMENTO  DI RIFERIMENTO

1
Funzionamento del 

CTS
approvato il 24.7.2007  Verbale CTS 2/2007

2

Funzionamento del 

CONSIGLIO DEI 

SANITARI

approvato il 23.12.2015 con nota prot. int. 

2254/2015

3
Applicazione del 

divieto di Fumo Approvato il 19.12.2002 con decreto n.279

4

Mobilizzazione interna 

del personale delle 

categorie afferente al 

servizio infermieristico 

e ostetrico

Approvato il 16.04.2007 con decreto n.14

5
Accesso alle prestazioni 

ambulatoriali
Approvato il 25.08.2003 con decreto n.271

6

Gestione, ritenuta e 

tutela dei documenti 

sanitari
Approvato il 25.05.2001 con decreto n.141

7
Utilizzo delle divise 

nelle strutture operative
Approvato il 16.04.2007 con decreto n.13

8
Frequenze presso 

l’IRCCS
Approvato il 14.09.2011 con decreto n.184

9
Sperimentazione clinica Approvato l'8.06.2001 con decreto n.164

10
Gestione aule 

didattiche prot. 13595 dd.14.12.2011

11
Funzionamento 

dell’OIV
approvato il 6.11.2015 Verbale OIV n.2/2015

12 Budget Approvato il 5.04.2016 con decreto n.32

13
Funzionamento del 

CUG
Approvato il 13.8.2015 con decreto n.82

14

Attività delle 

associazioni di 

volontariato/codice 

etico/ foresterie

Approvato il 17.11.2011 con decreto n.247 

Regolamento Casa mia decreto n.259 dd.24.03.1998

15
Funzionamento del 

CIV
Approvato il 14.12.2015  Verbale CIV n.2/2015

16

Funzionamento del 

COLLEGIO DI 

DIREZIONE

Approvato il 03.07.2007 decreto n.148 e nota prot. 

9859 dd. 11.12.2015

17
Funzionamento dei 

DIPARTIMENTI

Approvato il 20.12.2001 con decreto 321 ed 

integrato con decreto n. 77 dd.17.04.2002 

18

Procedimenti 

amministrativi, accesso 

agli atti e accesso civico
Approvato il 29.01.2016 con decreto n.5 

19 Sponsorizzazioni Approvato 7.04.2009 con decreto n.152



20 Albo telematico Approvato il 28.12.2010 con decreto n.216

21

Autocertificazione ai 

sensi del DPR 

20.12.2000 n. 445 e 

s.m.i.

Approvato il 23.10.2008 con decreto n.582

22
Trattamento dati 

personali
Approvato il 3.03.2011 con decreto n.37

23 Atti di Liberalità
Linee guida approvate il 16.04.2002 con decreto 

n.74

24 Patrocinio legale Approvato il 18.07.2013 con decreto n.78 

25

Attività Libero 

Professionale 

Intramuraria
Approvato il 30.01.2015 con decreto n. 8 

26 Attività fuori sede Approvato il 25.09.98 con decreto n.751

27

Esecuzione dei servizi e 

provviste in economia e 

Gestione delle cassa 

economale

Approvato il 4.04.2013 con decreto n.36

28 Gestione dei parcheggi Approvato il 7.03.2003 con decreto n.57

30 Videosorveglianza Approvato il 24.02.2009 con decreto n.75

31
Regolamento 

informatico  prot. 10492 dd. 27.11.2013

32
Regolamento per l'uso 

dei telefoni aziendali
 prot. int. 1801 dd. 30/11/2016

33 Utilizzo della mensa

Approvato il 20.04.1999 con decreto n.43 ed 

integrato con decreto n. 72 dd. 31.03.2003 e decreto 

n. 387 dd. 17.11.2003

34

Funzionamento dei 

COLLEGI TECNICI 

e valutazione 

professionale dirigenti
Per la dirigenza sanitaria, medica e non, approvato il 

decreto n. 4/2006. Per la dirigenza PTA approvato il 

decreto n.163/2011.

35

Individuazione, 

graduazione, 

valorizzazione ed 

attribuzione 

INCARICHI 

DIRIGENZIALI

Approvato il 7.12.2016 con decreto n. 108 ed, in pari 

data, il decreto n.110 per individuazione  e 

graduazione SSD e incarichi dirigenziali

36
INCARICHI Posizioni 

Organizzative
Approvato il 5.05.2016 con decreto n. 45 

11.03.2016.

37
INCARICHI 

Coordinamento 
Approvato con decreto n. 42 dd. 12.5.2014 

38
VALUTAZIONE 

Annuale Comparto
Approvato il 26.01.2016 con decreto n. 3

39 Part-Time Approvato 11.03.2011 con decreto n. 45



40

Incompatibilità e 

autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi  

extraistituzionali 

Approvato il 24.01.2017 con decreto n.3 

41

Orario di servizio e di 

lavoro del personale del 

comparto e della 

dirigenza sanitaria, 

medica e non

approvato il 30.12.2013 con decreto n.142 poi 

sostituito per la dirigenza sanitaria dal decreto n. 15 

del 12.02.2016

42

Disciplina concorsuale 

del personale dirigente 

del ruolo sanitario, del 

ruolo professionale, 

tecnico ed 

amministrativo

Applicazione normativa nazionale DPR 483 e 484 del 

1997 dopo abrogazione con decreto n.122 dd. 

30.12.2016 dei regolamenti interni

43

Disciplina concorsuale 

del Personale del 

Comparto
Approvato il 18.12.2001 con decreto n.318 

44

Disciplina per il 

conferimento di 

incarichi di 

collaborazione a norma 

dell’art. 7, comma6, del 

D.Lgs. n. 165 dd. 

30.3.2001

Approvato il 15.09.2009 con decreto n.332

45
Attribuzione di borse di 

studio
Approvato il 18.08.2011 con decreto n.168

46

Disciplina della 

mobilità volontaria tra 

aziende ed enti del 

comparto e con altre 

amministrazioni di 

comparti diversi.

Approvato il 7.02.2011 con decreto n.18

47 Inidoneità psicofisica
Approvato per le aziende dell’area triestina con nota 

prot. 9790 dd. 17.12.2015


