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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TESTO ERRATO TESTO CORRETTO 

Art. 1, comma secondo 

Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, 
sentite ile province autonome di Trento e dà 
Bolzano, gli organi di amministrazione degli 
enti, fondi e casse mutue anche aziendali, co
munque denominati e strutturati, preposti 
all'erogazione dell'assistenza sanitaria in re
gime mutualistico, individuati dall'articolo 1, 
primo coimima, lettera a), del decreto del Pre
sidente ideila Repubblica 29 aprile 1977. 

Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, 
sentite le province autonome di Trento e di 
Bolzano per quanto idi loro competenza, 
gli organi di amministrazione degli enti, 
fondi e casse mutue anche aziendali, co
munque denominati e strutturati, preposti 
all'erogazione dell'assistenza sanitaria in re
gime mutualistico, individuati dall'articolo^ 1, 
primo comma, lettera a), del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 aprile 1977. 

Art. 5, comma secondo 

A tal fine i commissari degli enti di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 1 della pre
sente legge e i dirigenti delle sedi provin
ciali degli enti di cui all'articolo 1, primo 
comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, 
si attengono alle disposizioni emanate dalle 
regioni ai sensi della presente legge. 

A tal fine i commissari degli enti di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 1 della pre
sente legge e i dirigenti delle sedi provin
ciali degli enti di cui all'articolo Yl-bis, pri
mo comma, della legge 17 agosto 1974, nu
mero 386, si attengono alle disposizioni ema
nate dalle regioni ai sensi della presente 
legge. 


