
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI 
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA-

UFFICIO DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI 

UFFICIO COMPETENTE ALL'ADOZIONE 
DEL PROVVEDIMENTO FINALE - NOME 

DEL RESPONSABILE E RECAPITI 

MODALITA' PER OTTENERE LE 
INFORMAZIONI RELATIVE AI 

PROCEDIMENTI IN CORSO

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO

IL PROVVEDIMENTO PUO' ESSERE SOSTITUITO DA 
UNA DICHIARAZIONE DEL PRIVATO O DAL SILENZIO-

ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE?

STRUMENTI DI TUTELA 
AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE

 Eventuale indicazione del nome della 
scheda servizi e relativo link di accesso ai 

servizi on line 

Elenco degli atti e documenti che il 
richiedente deve allegare all'istanza 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE 
DEI PAGAMENTI 

EVENTUALMENTE NECESSARI

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 
INERZIA- RIFERIMENTI E 

MODALITA' DI ATTIVAZIONE**

Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la 
partecipazione alle riunioni dei componenti del 
Consiglio superiore di sanità, del Comitato tecnico 
sanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la 
sanità animale e del Comitato nazionale per la 
sicurezza alimentare - D.M. 8 agosto 2013 

Direzione generale degli organi collegiali per la 
tutela della salute - Ufficio 1- Direttore dott. Eugenio 
Sciabica tel. 0659942205- e mail 
e.sciabica@sanita.it

Direzione generale degli 
organi collegiali per la tutela 
della salute - Ufficio 1- 
Direttore dott. Eugenio 
Sciabica tel. 0659942205- e 
mail e.sciabica@sanita.it

Le informazioni sul 
procedimento possono essere 
richieste al dirigente per 
telefono ovvero per e-mail 
ordinaria o posta certificata o 
per posta ordinaria semplice o 
raccomandata

30 giorni (a decorrere 
dalla presentazione della 
documentazione completa 
fino al provvedimento, 
salvo indisponibilità 
finanziaria)

NO
Ricorso al titolare del 
potere sostitutivo - ricorso 
al giudice ordinario

NO

Fatture, biglietti di mezzi di 
trasporto utilizzati, ricevute delle 
spese sostenute e dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del D.P.R. 
445/2000.

NO http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingu
a=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza

Richiesta di accesso agli atti - Legge 241/1990 e 
D.M. 4/8/2011

Direzione generale degli organi collegiali per la 
tutela della salute - Ufficio 1 - Direttore dott. 
Eugenio Sciabica tel. 0659942205 e mail 
e.sciabica@sanita.it

Direzione generale degli 
organi collegiali per la tutela 
della salute -  Ufficio 1 - 
Direttore dott. Eugenio 
Sciabica tel. 0659942205 e 
mail e.sciabica@sanita.it

le informazioni sul 
procedimento possono essere 
richieste al dirigente per 
telefono ovvero per e-mail 
ordinaria o posta certificata o 
per posta ordinaria semplice o 
raccomandata

30 giorni NO

Ricorso al titolare del 
potere sostitutivo in caso di 
inerzia - ricorso alla 
Commissione per l'accesso 
ai documenti 
amministrativi - ricorso al 
TAR 

NO Fotocopia di un valido documento di 
identificazione

marche da bollo http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingu
a=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza

Richiesta di accesso civico - art. 5, comma 1, D.lgs 
33/2013

Direzione generale degli organi collegiali per la 
tutela della salute -  Ufficio 2- Direttore dott.ssa 
Rossana Valentini tel. 0659946585 e mail 
r.valentini@sanita.it - Ufficio 1 - Direttore dott. 
Eugenio Sciabica tel. 0659942205 e mail 
e.sciabica@sanita.it

Direzione generale degli 
organi collegiali per la tutela 
della salute -  Ufficio 2- 
Direttore dott.ssa Rossana 
Valentini tel. 0659946585 e 
mail r.valentini@sanita.it - 
Ufficio 1 - Direttore dott. 
Eugenio Sciabica tel. 
0659942205 e mail 
e.sciabica@sanita.it

le informazioni sul 
procedimento possono essere 
richieste al dirigente per 
telefono ovvero per e-mail 
ordinaria o posta certificata o 
per posta ordinaria semplice o 
raccomandata

30 giorni NO
Ricorso al responsabile per 
la trasparenza - ricorso al 
TAR 

NO NO NO http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingu
a=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - 
D.P.R. 1199/1971

Direzione generale degli organi collegiali per la 
tutela della salute - Ufficio 1 - Direttore dott. 
Eugenio Sciabica tel. 0659942205 e mail 
e.sciabica@sanita.it 

Direzione generale degli 
organi collegiali per la tutela 
della salute - Ufficio 1 - 
Direttore dott. Eugenio 
Sciabica tel. 0659942205 e 
mail e.sciabica@sanita.it 

le informazioni sul 
procedimento possono essere 
richieste al dirigente per 
telefono ovvero per e-mail 
ordinaria o posta certificata o 
per posta ordinaria semplice o 
raccomandata

120 giorni        NO
Ricorso al TAR per soli 
vizi di forma o di 
procedimento

NO NO contributo unificato http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingu
a=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza

data di ultimo aggiornamento 11 giugno 2020

Procedimenti amministrativi art. 35 D.Lgs 33/2013 

Atti e documenti da allegare all'istanza, la modulistica necessaria e relativa 
scheda servizi on line


