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“Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”. pag. 1
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“Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure
dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che
erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione
ambulatoriale”. pag. 15

Anno  XXXVI  -  Numero  41 ISSN1591-5417
Poste  Italiane  -  spedizione  in  a.p.-70%

Direzione  Commerciale  -  La  Spezia

PERIODICO   SETTIMANALE

Napoli - 5 settembre 2006
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: UFFICI DELLA REGIONE - NAPOLI, VIA S. LUCIA,  81  - � 0817962770-71  -  Fax 0817962419

AVVERTENZE: Il «Bollettino Ufficiale della Regione Campania» si pubblica in Napoli e contiene tutte le leggi e i regola-
menti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto - che possono interessare le generalità
dei cittadini, nonché le disposizioni ed i comunicati emanati dal Presidente del Consiglio e dalla Giunta Regionale


