
Avvertenze: il  testo vigente qui  pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della
Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le
modifiche apportate dal regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 6.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente del Regolamento N. 3 del 25 marzo 2005. 

Il Consiglio Regionale ha approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Visto l’art. 121, 4° comma della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Campania; 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005; 

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

“ADEGUAMENTO  DELL’ORDINAMENTO  REGIONALE  AGLI  EFFETTI  DELLA  SENTENZA  DELLA  CORTE
COSTITUZIONALE DEL 21 OTTOBRE 2003 N. 313 –  CONVALIDA DEI REGOLAMENTI REGIONALI”.  

Articolo Unico

1. I regolamenti regionali di cui all’allegato A del presente regolamento che, a seguito dell’entrata in
vigore  della  legge  costituzionale n.  1/1999,  sono stati  emanati  dal  Presidente della  Giunta regionale
previa deliberazione della Giunta, sono convalidati. 

2. Il presente regolamento sostituisce la deliberazione consiliare di approvazione dei singoli regolamenti. 

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare. 

data 

Bassolino

Avvertenze: All’allegato A del presente regolamento i numeri 54, 55 e 82 sono stati abrogati dall’articolo
26,  comma 1 del regolamento regionale 18 dicembre 2006,  n.  6:  “Regolamento concernente i  servizi
residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori”. 



ALLEGATO A (1)











(1) Al presente allegato i numeri 54, 55 e 82 sono stati abrogati dall’articolo 26, comma 1 del 
regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 6: “Regolamento concernente i servizi 
residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori”. 
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