
ANNO XLV NUMERO � 

REPUBBLICA ITALIANA 

BOLLETTINO UFFICIALE 
DELLA REGIONE MOLISE 

CAMPOBASSO ���IHEEUDLR2014 

 PARTE I

Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese HVFOXVLYDPHQWH�LQ�IRUPDWR�GLJLWDOH�
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AVVERTENZE: ,l %ollettino 8fficiale Gella 5egione Molise si pubblica a Campobasso e contiene:QHOOD�3$57(�35,0$�leggi di 
approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e  le 
ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale 
limitatamente all'oggetto, alla data ed  al numero, salvo richiesta di pubblicazione  integrale e/o per estratto; le deliberazioni del 
Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale  limitatamente all'oggetto, alla  data ed al  
numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna   
limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente  
della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle  leggi e dei regolamenti regionali – nella 
PARTE  SECONDA le leggi dello Stato  per le quali si renda necessaria la pubblicazione;  i  dispositivi delle sentenze e delle 
ordinanze  della Corte Costituzionale relativi a leggi  della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti 
la Regione  Molise, nonché le ordinanze di organi  giurisdizionali  che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli 
atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono  particolare  interesse per la Regione; i provvedimenti  del Presidente della 
Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione 
sull'attività degli  organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o 
disposta  dal  Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti 
pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara,  aste pubbliche e appalti pubblici; 
esiti di gara; annunzi legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di  avvio  del procedimento; statuti di 
enti locali. 
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Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.M. del 15 febbraio 2014 n.3

SEDUTA DEL 14 gennaio 2014, n.8 
Accordo,   ai   sensi   dell’   art.4   del   decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281,  tra il 
Governo, le Regioni e le provincie 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 delle Provincie autonome> 
(Rep. Atti n.255/CSR del 20.12.2012). Recepimento. 
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