EDIZIONE STRAORDINARIA

NUMERO 14

ANNO XXXIX
RE
SE
GIO
NE MOLI

REPUBBLICA

ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE MOLISE

Parte I

CAMPOBASSO, 28 GIUGNO 2008

Si pubblica normalmente il
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE – VIA XXIV MAGGIO, 137 – CAMPOBASSO – TEL. 0874.429963/64/65 – FAX 0874.429966
AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative 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
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S O M M A R I O
LEGGE REGIONALE 24 giugno 2008, n. 18

Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed
all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 19

Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità
di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22
della legge 24 dicembre 2007, n. 244

