
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 

INFORMAZIONI RELATIVE 

A 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**

Acquisizione di beni e servizi ai 

sensi del d.lgs. n. 50/16 

Segretariato generale -ufficio 1- tel. 

0659946951

Segretariato generale - Ufficio 1 

dott.sa Francesca Salerno   - tel. 

0659946951- f.salerno@sanita.it

Assenti
In funzione della 

procedura  scelta
NO

Ricorso al giudice 

amministrativo

Responsabile del 

potere sostitutivo 

Istanza di attivazione del potere 

sostitutivo ai sensi dell'art. 2 

comma 9 ter della l. n. 241/90 e 

ss.mm

Direzione generale competente alla 

trattazione del procedimento del 

quale l'istante chiede la conclusione 

ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter l. 

241/90/Segretariato generale -ufficio 

1- tel. 0659946951

Direzione generale competente alla 

trattazione del procedimento del 

quale l'istante chiede la conclusione 

ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter l. 

241/90/Segretario generale - dott. 

Romano Marabelli tel. 0659946945-  

segretariato.generale@sanita.it 

\

termine pari alla 

metà di quello 

previsto per il 

procedimento del 

quale si chiede la 

conclusione

NO
Ricorso al giudice 

amministrativo

Responsabile del 

potere sostitutivo

Copia del documento di 

riconoscimento; copia dell'istanza e 

degli atti relativi al procedimento 

di cui si chiede la conclusione

Esecuzione delle sentenze passate 

in giudicato, a seguito di nomina 

del Segretario generale quale 

commissario ad acta, disposta in 

sede di giudizio di ottemperanza 

Direzione generale competente alla 

trattazione del procedimento al 

quale si riferisce l'inadempimento/ 

Segretariato generale Ufficio 1 tel. 

0659946951

Direzione generale competente alla 

trattazione del procedimento del 

quale l'istante chiede la conclusione 

ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter l. 

241/90/Segretario generale - dott. 

Romano Marabelli tel. 0659946945-  

segretariato.generale@sanita.it

\
termini previsti in 

sentenza
NO

Ricorso al giudice 

dell'ottemperanza

Richiesta di accesso agli atti - l 

241/90 e dm 4.8.2011

Segretariato generale -ufficio 1- tel. 

0659946951

Segretariato generale - Ufficio 1 

dott.sa Francesca Salerno   - tel. 

0659946951- f.salerno@sanita.it

\

30 giorni dalla 

presentazione 

dell'istanza

NO

Ricorso alla commissione  

per l'accesso  di cui all'art. 

27 della l. 421/90  ss.mm. - 

Ricorso al giudice 

amministrativo

Accesso agli atti

Istanza da presentare 

preferibilmente compilando 

l'apposito modulo pdisponibile sul 

sito istituzionale

Marca da bollo

Richiesta di accesso civico 

generalizzato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, d.lgs. n. 33/13 e ss.mm. 

Segretariato generale -ufficio 1- tel. 

0659946951

Segretariato generale - Ufficio 1 

dott.sa Francesca Salerno   - tel. 

0659946951- f.salerno@sanita.it

\

30 giorni dalla 

presentazione 

dell'istanza

NO

Richiesta di riesame al 

Responsabile per la 

Trasparenza - Ricorso al 

giudice amministrativo

Accesso civico 

generalizzato

Istanza da presentare 

preferibilmente compilando 

l'apposito modulo disponibile sul 

sito istituzionale; da allegare copia 

del documento di riconoscimento 

(salvo invio dell'istanza dalla 

propria PEC)

Segretariato generale 

Procedimenti amministrativi art. 35 D.Lgs 33/2013 

Atti e documenti da allegare all'istanza, la modulistica 

necessaria e relativa scheda servizi on line

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza21&id=1125&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza21&id=1289&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza21&id=1289&menu=trasparenza


data di ultimo aggiornamento 31 gennaio 2017


