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REGOLAMENTI  

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005  

(Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati)    

 Regolamento accesso telematico e riutilizzo dei dati    Pubblicato il 31/03/2017 

 

 CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  

 DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192) (GU Serie Generale n.214 

del 13-9-2016) 

   

CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI 

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 

(Catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso delle amministrazioni)   

  Elenco Basi Dati  

  

 Fascicolo Sanitario Elettronico Regione Basilicata  

  

 ALBO AZIENDALE: Comprende le deliberazioni del Direttore Generale e le Determinazioni Dirigenziali 

dell'IRCCS CROB.  

  

 BANDI DI GARA BENI E SERVIZI: data base contenente tutte le informazioni relative a bandi di gara di beni 

e servizi espletati, attivi e scaduti.  

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/75/75/DOCUMENT_FILE_127575.pdf
http://archivio.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/13/16G00192/sg
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=1715584&level=0
http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=100862&otype=1035&active_menu=0&parola=&catalogo=&nPubbl=&dataInizioCerca=
http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=100156&otype=1017&active_menu=1


   

 BANDI DI CONCORSO: data base contenete tutte le informazioni relative a bandi di concorso attivi, espletati 

e scaduti.  

   

 TROVA UN MEDICO: data base contenente i dati relativi ai medici dell'IRCCS CROB   

  

 RASSEGNA STAMPA: comprende i principali articoli apparsi sulla stampa nazionale e locale relativi all'IRCCS 

CROB.  

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 

(Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 

anno). 

 Obiettivi di accessibilità per l'anno 2017     Pubblicato il 31/03/2017 

 

PROVVEDIMENTI PER USO DEI SERVIZI IN RETE 

Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005 

(Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per 

la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione 

di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, 

nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica). 

In materia di utilizzo dei servizi in rete: 

 è stata istituita una casella di posta pec aziendale: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it per la presentazione di tutti i 

documenti, istanze, ecc.....;  

 è stato istituito un servizio di prenotazione e pagamento on line, (CUP IN LINEA). Con questo servizio è 

possibile prenotare, disdire e pagare le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Al momento il servizio è riservato 

ai soli cittadini residenti in Basilicata, è attivo h 24 e consente di prenotare le ricette contenenti una sola 

prestazione e non in classe di priorità, erogate dalle strutture sanitarie regionali pubbliche e private accreditate. 

 

http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=100158&otype=1016&active_menu=2
http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=100212&otype=1024&active_menu=-1
http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=103604&active_menu=-1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/75/73/DOCUMENT_FILE_127573.pdf
mailto:irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it

