STRUTTURA

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
tempi previsti da
L. 241/80

Affari Generali e
Legali

Liquidazione premi polizze di assicurazione
aziendali

tempi previsti da
L. 241/81

Affari Generali

Convenzioni con Enti pubblici per
acquisizione di prestazioni sanitarie DLGS
165/2001

tempi previsti da
L. 241/82

NUMERO
NUMERO
NUMERO
PROCEDIME PROCEDIMENT MOTIVI
PROCEDIMENTI
NTI
I NON
DEL
AVVIATI
CONCLUSI CONCLUSI NEI RITARDO
NEI TERMINI
TERMINI

2

2

0

0

9

9

0

0

6

6

0

0

Affari Generali

Convenzioni con privati e associazioni per
attività di collaborazione in campo sanitario e tempi previsti da
sociale
L. 241/83

3

3

0

0

Affari Generali

Avvisi pubblici e conseguenti autorizzazioni tempi previsti da
a stipula contratti di collaborazione
L. 241/84

13

13

0

0

Affari Generali

Gestione sinistri kasko - infortuni e
automezzi azienali

tempi previsti da
L. 241/85

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali

Gestione richieste risarcimento danni per
responsabilità civile

Gestione creazione e abilitazione account di
Prototocollo Generale informatico

19

0

0

15

15

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

tempi previsti da
L. 241/86

immediato

Procedimento di transazione su richiesta di
tempi dettati da
risarcimento danni e relativa conclusione con svolgimento
liquidazione
procedure
gestione pratiche convenzionamento per il
servizio 118 e proposta di adozione
conseguente atto deliberativo a seguito di
ricezione di parere positivo da parte del
responsabile del SET 118 e della Direzione

Affari Generali

19

tempi previsti da
L. 241/90

Redazione contratti con le associazioni di
volontariato/cooperative

0

0

0

0

Affari Generali

tempi previsti da
L. 241/90

11

11

0

0

Affari Generali

Acquisizione mensile della documentazione
per la liquidazione ed i rimborsi favore delle
associazioni che svolgono attività di soccorso
di base 118, verifiche, esecuzione relativi
calcoli ed proposta atto deliberativo,
aggiornamento nuove tabelle ISTAT, rinnovo tempi previsti da
consiglio direttivo.
L. 241/90
Ricezione istanza da parte di enti pubblici e
privati ai fini della stipula di convenzioni per
l'ingresso di tirocinanti in Azienda art.196/97 ( DM 142/98 ), verifica sussistenza
presupposti e proposta di deliberazione del
tempi previsti da
Direttore Generale

4

4

0

0

Ricezione istanza di tirocinio da parte degli
interessati,verifica sussistenza presupposti,
acquisizione pareri direzione, responsabili di
servizio ed adozione di determina
tempi previsti da
dirigenziale
L. 241/90

67

67

0

0

Ricezione istanza per erogazione contributi
regionali per l'acquisto di beni strumentali
(L.R.11/88 art. 118), verifica dei presupposti
e proposta adozione atto deliberativi
tempi previsti da

3

3

0

0

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali

L. 241/90

L. 241/90

Ricezione istanze rimborso costi per
assicurazioni art. 4 della legge 11 agosto
1991 n. 266 - verifica quietanza di premio
anticipato, gli oneri derivati dai contratti di
assicurazione di cui al punto 1 sono compresi
tra le spese rimborsabili da parte della ASl,
dietro presentazione di regolare ricevuta, e tempi previsti da
proposta adozione atto deliberativo
L. 241/90

10

10

0

0

le disposizioni di
settore non
prevedono alcun
termine specifico,
l'atto viene
adottato in base ai
termini previsti per
la costituzione in
giudizio, variabili
in relazione alle
varie tipologie di
procedimento
giurisdizionale

18

18

0

0

Ricezione parcella/nota spese o fattura
elettronica avvocati individuati dalla
60 giorni ai sensi
Direzione Aziendale per la rappresentanza in dell'art. 4 comma
Affari Generali - ufficio
5 lett. b) del
giudizio dell'Azienda, verifica importi e
legale
D.Lgs. n.
calcoli ed adozione di Determina Dirigenziale
231/2002
di liquidazione delle competenze
professionali

3

3

0

0

Affari Generali

redazione deliberazioni di conferimento
Affari Generali - ufficio incarico agli avvocati individuati dalla
legale
Direzione Aziendale per la rappresentanza in
giudizio dell'Azienda

Ricezione parcella/nota spese o fattura
elettronica avvocati di controparte in cause in
Affari Generali - ufficio cui l'Azienda è stata condannata alle spese,
legale
verifica importi e calcoli e proposta di
Deliberazione per la liquidazione delle
competenze professionali

30 giorni

1

1

0

0

ricezione nota spese o fattura elettronica
consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) nelle
cause in cui le relative spese sono state poste
Affari Generali - ufficio
dal Giudice a carico dell'Azienda, verifica
legale
importi e calcoli e proposta di Deliberazione
per la liquidazione delle competenze
professionali

30 giorni

0

0

0

0

Liquidazione somme in favore della
controparte in procedure giudiziali o
stragiudiziali (in seguito ad emissione di
Affari Generali - ufficio sentenze sfavorevoli, decreti ingiuntivi,
legale
conclusione di accordi transattivi) a titolo di
risarcimento danni, capitale dovuto, interessi;
verifica importi e proposta di atto
Deliberativo

30 giorni

1

1

0

0

Rimborso spese legali al personale
dipendente ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica e
Affari Generali - ufficio Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 o dell'art.
legale
26 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del
personale del comparto Sanità stipulato il 7
aprile 1999; verifica presupposti e proposta di
Deliberazione per la liquidazione

30 giorni

0

0

0

0

ratifica di accordi transattivi conclusi

Affari Generali - ufficio
nell'interesse dell'Azienda in fase giudiziale o
legale

30 giorni

0

0

0

0

gli atti vengono
compiuti in base
alle scadenze
processuali

1

1

0

0

30 giorni salvo
diverso termine in
relazione alla
complessità della
tematica

0

0

0

0

60 giorni dalla
contestazione o
dalla notificazione

1

1

0

0

stragiudiziale

Rappresentanza dell'Azienda nelle cause in
Affari Generali - ufficio cui è possibile stare in giudizio senza il
legale
patrocinio di un avvocato (ad es. art. 82
c.p.c., I e II comma)

Affari Generali e
Legali

Redazione pareri relativi a problematiche di
tipo giuridico-amministrativo-legale poste
dai vari Servizi aziendali
Redazione ricorsi avverso verbali di

Affari Generali - ufficio
accertamento violazioni al Codice della
legale

Strada

