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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD

Gestione sinistri No No

90 gg.  No No

60 gg. No No

60 gg. No No

30 gg. No No

30 gg No No

30 gg no no n.a.

30 gg No No n.a.

NO NO

Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Affari generali, 
risorse 

strumentali,organizza
zione e sviluppo

Richieste di 
risarcimento 

avanzate da soggetti 
danneggiati  per le 

quali sono attivate le 
polizze assicurative 

contratte dall'Agenzia

Linee guida annuali di 
risk management, 

capitolati di polizza-
contratti assicurativi, 

Legge 8 marzo 2017 n. 
24 se applicabile

Affari generali,  risorse 
strumentali, organizzazione 

e sviluppo
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Direttore Generale con 
proprio decreto su 

istruttoria di Lorena 
Verrando tel. 0382/431236 

- mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Ufficio n. 419 Vaile 
Indipendenza n. 3 Pavia 
(4° piano dell'edificio)
Elena Campeggi tel. 

0382431220
mail: 

elena_campeggi@ats-
pavia.it

Il termine coclusivo del 
procedimento non può 

essere definito a priori ma 
dipende dalle singole 

situazioni.
I termini procedimentali di 

base sono costituiti 
dall'inoltro di riciscontro 

alla richiesta di 
risarcimento  e 

dall'apertura del sinistro 
sulla relativa polizza . 

Entrambe i termini sono di 
30 gg. dal ricevimento 

della denuncia di sinistro
Un ulteriore termine è 

costituito dall'obbligo di 
comunicazione 

all'esercente la professione 
sanitaria del giudizio 

basato sulla sua 
responsabilità (se 

applicabile)  ed è di 10 gg. 
dallla notifica dell'atto 

introduttivo del giudizio o 
dall'avvio di  trattative 
stragiudiziali (termini 

applicabili ai soli sinistri 
ricomporesi nell'ioperatività 
della Legge 08/03/2017 n. 

24

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA SEDE DI PAVIA 
CODICE IBAN:

IT41F03111113000000000
46465

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

Istanza di apertura  del sinistro

Ogni altro atto di parte relativo al 
procedimento 

Comunicazione ATS di apertura 
del sx alla Compagni 

aassicurativa competente per 
materia (se prevista polizza)

Ogni altro atto di competenza 
ATS relativo al procedimento e 
dipendente dallo sviluppo dello 

stesso

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Affari generali, 
risorse 

strumentali,organizza
zione e sviluppo

Tirocini formativi, 
frequenze volontarie, 

percorsi Scuola 
Lavoro  

Richieste di 
attivazione di 

percorsi formativi 
interni all'Agenzia da 
parte di  Università, 

Scuole di 
specializzazione/laure
ati/specializzandi/stu

denti

Decreti Ministeriali sulla 
materia, Accordi 

Università Regione 
Lombardia, etc.
Legge 107 del 
13/07/2015

DGR  n. 825 del 
25/10/2013 (indirizzi 
regionaliin materia di 

tirocini)

Affari generali,  risorse 
strumentali, organizzazione 

e sviluppo
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Direttore Generale con 
proprio decreto su 

istruttoria di:
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 

lorena_verrando@ats-
pavia.it

Ufficio n. 419 Viale 
Indipendenza n. 3 Pavia 
(4° piano dell'edificio)
Elena Campeggi tel. 

0382431220
mail: 

elena_campeggi@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA SEDE DI PAVIA 
CODICE IBAN:

IT41F03111113000000000
46465

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

Istanze di tirocinio/frequenza 
volontaria/attivazione percorsi 

Scuola-Lavoro

Parere della Struttura interna  in 
cui il Soggetto deve essere 

inserito

Decreto del Direttore Generale di 
attivazione della convenzione con 
Univesrità/Scuola o Decreto del 
Direttore Generale  di proroga 
della convenzione in essere

Sottoscrizione della convenzione

Comunicazione ATS a conclusione 
del procedimento di ammissione/
non ammissione al tirocinio/alla 
frequenza/al percorso Scuola 

Lavoro 

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Affari generali, 
risorse 

strumentali,organizza
zione e sviluppo

Accettazione 
donazioni/legati

Accettazione di 
eventuali 

donazioni/legati 
destinati all'Agenzia 

da Soggetti Terzi

Codici civile / legislazione 
specifica sulla materia

Affari generali,  risorse 
strumentali, organizzazione 

e sviluppo
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Direttore Generale con 
proprio decreto su 

istruttoria di:
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 

lorena_verrando@ats-
pavia.it

Ufficio n. 419 Viale 
Indipendenza n. 3 Pavia 
(4° piano dell'edificio)
Elena Campeggi tel. 

0382431220
mail: 

elena_campeggi@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA SEDE DI PAVIA 
CODICE IBAN:

IT41F03111113000000000
46465

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

Comunicazione di 
donazione/legato

 da parte di Soggetto Terzo

Adozione decreto ATS di 
accettazione/non accetazione 
della donazione o del legato

Comunicazione ATS  al Soggetto  
Terzo di accettazione/non 

accetazione della donazione o del 
legato

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Affari generali, 
risorse 

strumentali,organizza
zione e sviluppo

Stipula Convenzioni 
attive con altri 

Soggetti giuridici 

Attivazione di 
convenzioni di varia 

naura con altri 
Soggetti giuridici a 
fronte di specifiche 
richieste avanzate 

dagli stessi 

Normnativa specifica 
sulla materia oggetto 

della convenzione attiva 
richiesta da Soggetti terzi 

Affari generali,  risorse 
strumentali, organizzazione 

e sviluppo
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Direttore Generale con 
proprio decreto su 

istruttoria di:
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 

lorena_verrando@ats-
pavia.it

Ufficio n. 422  Viale 
Indipendenza n. 3 Pavia 
(4° piano dell'edificio)

Elena Fasciani tel. 
0382431222

mail: elena_fasciani@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA SEDE DI PAVIA 
CODICE IBAN:

IT41F03111113000000000
46465

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

Richiesta di convenzionamento da 
parte di Soggetto Giuridico

Adozione Decreto ATS di 
approvazione della convenzione o 

Sottoscrizione della convenzione 
da parte del Direttore Generale 

ATS
e tarsmissione della Convenzione 

a richiedente 

In caso di non interesse alla 
stipula della Convenzione 

Comunicazione ATS  al Soggetto 
richiedente con contenuto 

negativo

 

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Affari generali, 
risorse 

strumentali,organizza
zione e sviluppo

Utilizzo Sala 
Convegni

Riscontro a richieste 
di Soggetti Terzi di 
utilizzo della sala 
convegni di ATS

Istruzioni operative 
interne

Affari generali,  risorse 
strumentali, organizzazione 

e sviluppo
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Lorena Verrando Resp.le 
UOC Affari Generali, risorse 

strumentali, 
Organizzazione e Sviluppo 

tel.0382/431236
 lorena_verrando@ats-

pavia.it  
protocollo@pec.ats-pavia.it

Ufficio n. 419 Viale 
Indipendenza n. 3 Pavia 
(4° piano dell'edificio)
Elena Campeggi tel. 

0382431220
mail: 

elena_campeggi@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA SEDE DI PAVIA 
CODICE IBAN:

IT41F03111113000000000
46465

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

Istanza di utilizzo sala convegni 

Riscontro alla richiesta con  
cotenuti di accoglimento o rigetto 

della stessa 

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Affari generali, 
risorse 

strumentali,organizza
zione e sviluppo

Riscontra a richiesta 
di accesso agli atti  di 
competenza dell'UOC 

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documneti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 
es.  decreti; 
determine; 

comunicazioni 
documenti afferenti 

ai procedimenti 
gestititi dalla UOC)

L. 241/90 e smi
DPR 12/04/2006 n. 184

Affari generali,  risorse 
strumentali, organizzazione 

e sviluppo
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Lorena Verrando Resp.le 
UOC Affari Generali, risorse 

strumentali, 
Organizzazione e Sviluppo 

tel.0382/431236
 lorena_verrando@ats-

pavia.it  
protocollo@pec.ats-pavia.it

Ufficio n. 419 Viale 
Indipendenza n. 3 Pavia 
(4° piano dell'edificio)
Elena Campeggi tel. 

0382431220
mail: 

elena_campeggi@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA SEDE DI PAVIA 
CODICE IBAN:

IT41F03111113000000000
46465

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

Richiesta da parte di accesso da 
parte di Soggetto Terzo

Comunicazione da parte di ATS 
diretta afgli eventuali 

controinteressati all'esercizio del 
diritto di accesso inbase all'art. 3 

del DPR 12/04/2006 n. 184

Comunicazione di accesso o /non 
accesso in riscontro all'istanza 

avanzata

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Affari generali, 
risorse 

strumentali,organizza
zione e sviluppo

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

Affari generali,  risorse 
strumentali, organizzazione 

e sviluppo
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Lorena Verrando Resp.le 
UOC Affari Generali, risorse 

strumentali, 
Organizzazione e Sviluppo 

tel.0382/431236
 lorena_verrando@ats-

pavia.it  
protocollo@pec.ats-pavia.it

Ufficio n. 419 Viale 
Indipendenza n. 3 Pavia 
(4° piano dell'edificio)
Elena Campeggi tel. 

0382431220
mail: 

elena_campeggi@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza dott. 

Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Affari generali, 
risorse 

strumentali,organizza
zione e sviluppo

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

Affari generali,  risorse 
strumentali, organizzazione 

e sviluppo
Lorena Verrando tel. 
0382/431236 - mail: 
lorena_verrando@ats-

pavia.it

Lorena Verrando Resp.le 
UOC Affari Generali, risorse 

strumentali, 
Organizzazione e Sviluppo 

tel.0382/431236
 lorena_verrando@ats-

pavia.it  
protocollo@pec.ats-pavia.it

Ufficio n. 419 Viale 
Indipendenza n. 3 Pavia 
(4° piano dell'edificio)
Elena Campeggi tel. 

0382431220
mail: 

elena_campeggi@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione 
economico finanziaria

Accesso ai documenti 
ed agli atti dell'UOC 
Gestione Economico 

Finanziarie

Richieste accesso agli 
atti conservati 

stabilmente presso 
l'UOC

L. 241/90 e smi
DPR 12/04/2006 n. 184

UOC Gestione e economico 
finanziaria tel. 

0382/431546 e-mail: 
romina_chessa@ats-

pavia.it

Direttore UOC Gestione 
economico finanziaria- 
D.ssa Romina Chessa-

0382/431546-
romina_chessa@ats-

pavia.it

UOC Gestione economico 
finanziaria

economico_finanziario@ats
-pavia.it

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza motivata 

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465,

bollettino di c/c postale 
intestato all’ATS di Pavia 
CCP n. 000010523272, 
specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”.

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Richiesta motivata ai sensi di 
legge



2

Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

30 gg no no n.a.

Richiesta PAGAMENTI NO NO // Istanza creditore

NO NO // Istanza creditore

NO SI // Istanza creditore

NO NO // Istanza Cliente/Fornitore

DM 22.5.2012 NO NO //

30 gg No No n.a.

L. 241/90 e s.m.e i. 30 gg. no no

D.lgs 33/2013 smi 30 gg. no no n.a.

L. 241/1990 smi 30 gg. no no n.a.

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione 
economico finanziaria

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Gestione e economico 
finanziaria tel. 

0382/431546 e-mail: 
romina_chessa@ats-

pavia.it

Direttore UOC Gestione 
economico finanziaria- 
D.ssa Romina Chessa-

0382/431546-
romina_chessa@ats-

pavia.it

UOC Gestione economico 
finanziaria

economico_finanziario@ats
-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza dott. 

Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione 
economico finanziaria

Istanze da parte dei 
creditori per 

chiarimenti in ordine 
a mancati pagamenti, 

sollecito di 
pagamento  o decreti 

inguntivi di 
pagamento

UOC Gestione e economico 
finanziaria tel. 

0382/431546 e-mail: 
romina_chessa@ats-

pavia.it

Direttore UOC Gestione 
economico finanziaria- 
D.ssa Romina Chessa-

0382/431546-
romina_chessa@ats-

pavia.it

UOC Gestione economico 
finanziaria

maria_rosaria_inicorbaf@at
s-pavia.it ( 0382-431323)
anna_covini@ats-pavia.it 

( 0382-431528)

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione 
economico finanziaria

Richiesta  INTERESSI 
DI MORA

Istanze da parte dei 
creditori per addebito 

di interessi su 
ritardati pagamenti 

UOC Gestione e economico 
finanziaria tel. 

0382/431546 e-mail: 
romina_chessa@ats-

pavia.it

Direttore UOC Gestione 
economico finanziaria- 
D.ssa Romina Chessa-

0382/431546-
romina_chessa@ats-

pavia.it

UOC Gestione economico 
finanziaria

maria_rosaria_inicorbaf@at
s-pavia.it ( 0382-431323)
anna_covini@ats-pavia.it 

( 0382-431528)

30gg dal ricevimento 
dell'istanza

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione 
economico finanziaria

Richiesta  CESSIONI 
DI CREDITO

Istanze da parte dei 
creditori di cessione 

dei crediti 

DL 50 del 2016, art.106 
comma 13; DL 66 del 

2014, art.37 comma 7-
BIS

UOC Gestione e economico 
finanziaria tel. 

0382/431546 e-mail: 
romina_chessa@ats-

pavia.it

Direttore UOC Gestione 
economico finanziaria- 
D.ssa Romina Chessa-

0382/431546-
romina_chessa@ats-

pavia.it

UOC Gestione economico 
finanziaria

maria_rosaria_inicorbaf@at
s-pavia.it ( 0382-431323)
anna_covini@ats-pavia.it 

( 0382-431528)

45 gg dalla notifica 
dell'istanza oppure 7 gg 

dalla comunicazione in caso 
di cessione crediti certificati 

su PCC

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione 
economico finanziaria

Richiesta 
SITUAZIONI 
CONTABILI

Istanze da parte dei 
CLIENTI/FORNITORI 

del saldo 
creditorio/debitorio al 

fine dalla 
circolarizzazione

UOC Gestione e economico 
finanziaria tel. 

0382/431546 e-mail: 
romina_chessa@ats-

pavia.it

Direttore UOC Gestione 
economico finanziaria- 
D.ssa Romina Chessa-

0382/431546-
romina_chessa@ats-

pavia.it

UOC Gestione economico 
finanziaria

maria_rosaria_inicorbaf@at
s-pavia.it ( 0382-431323)
anna_covini@ats-pavia.it 

( 0382-431528)
maria_cristina_inzaghi@ats
-pavia.it ( 0382-432320)

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione 
economico finanziaria

Richiesta 
CERTIFICAZIONE 

CREDITI

Istanze di 
certificazione crediti 
pervenute sul Portale 
della certificazione 

dei Crediti (PCC) del 
MEF

UOC Gestione e economico 
finanziaria tel. 

0382/431546 e-mail: 
romina_chessa@ats-

pavia.it

Direttore Generale -Legale 
Rappresentante

tel. 0382.431329
protocollo@pec.ats-pavia.it

Direttore UOC Gestione 
economico finanziaria - 
D.ssa Romina Chessa-

0382/431546-
romina_chessa@ats-

pavia.it

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza sul Portale MEF

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore UOC GEF per delega del 
DG oppure Commissario ad Acta 

in caso di inadempienza 
dell'Amministrazione 

Istanza da presentare a cura del 
creditore della PA tramite la 

Piattaforma (PCC) MEF

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione 
economico finanziaria

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Gestione e economico 
finanziaria tel. 

0382/431546 e-mail: 
romina_chessa@ats-

pavia.it

Direttore UOC Gestione 
economico finanziaria- 
D.ssa Romina Chessa-

0382/431546-
romina_chessa@ats-

pavia.it

UOC Gestione economico 
finanziaria

economico_finanziario@ats
-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione del 
personale dipendente 

Richiesta di accesso 
ai documenti ed agli 
atti amministrativi

1 istanza di parte, 2 
verifica regolarità 
della richiesta, 3 

raccolta documenti, 4 
richiesta pagamento 

oneri 5 consegna 
copia documenti

UOC Gestione del 
personale dipendente

Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

UOC Gestione del 
personale dipendente
dott.ssa Mariacristina 

Taverna
Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

Segreteria UOC Gestione 
del personale dipendente 
Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465,

bollettino di c/c postale 
intestato all’ATS di Pavia 
CCP n. 000010523272, 
specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”.

Direttore Amministrativo
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti 

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione del 
personale dipendente 

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

1 istanza di parte, 2 
verifica regolarità 
della richiesta, 3 

raccolta documenti, 4 
consegna copia 

documenti

UOC Gestione del 
personale dipendente 

Recapito  telefonico  0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

UOC Gestione del 
personale dipendente
dott.ssa Mariacristina 

Taverna
Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 
Segreteria_RisorseUmane 

Organizzazione@ats-
pavia.it; PEC 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Segreteria UOC Gestione 
del personale dipendente
Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 
Segreteria_RisorseUmane 

Organizzazione@ats-
pavia.it; PEC 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione del 
personale dipendente 

Risposta ad Enti 
pubblici e 

Magistratura

1 istanza ENTE
2 verifica dei dati da 

comunicare
3 predisposizione 

riscontro
4 trasmissione

UOC Gestione del 
personale dipendente

Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

UOC Gestione del 
personale dipendente
dott.ssa Mariacristina 

Taverna
Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

Segreteria UOC Gestione 
del personale dipendente
Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Amministrativo
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

30 gg No No n.a.

L. 241/90 30 gg. No No

30 gg. No No n.a.

30 gg. No No n.a.

30 gg. No No n.a.

n.a. 30 gg. No No n.a.

n.a. No No n.a. n.a.

NO NO

30 gg No No n.a.

D.lgs 33/2013 smi 30 gg. no no n.a.

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Gestione del 
personale dipendente 

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Gestione del 
personale dipendente

Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

UOC Gestione del 
personale dipendente
dott.ssa Mariacristina 

Taverna
Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

Segreteria UOC Gestione 
del personale dipendente
Recapito  telefonico 0382 
431241 -1 274- 1326 -

1384
Posta elettronica e-mail: 

Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Amministrativo
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali 
e Internal Auditing

Richiesta di accesso 
ai documenti ed agli 
atti amministrativi

Accesso agli atti e 
documenti dell'UOC 

(L. 241/90)

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
Valter Moro

tel. 0382.431361
e-mail: valter_moro@ats-

pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465,

bollettino di c/c postale 
intestato all’ATS di Pavia 
CCP n. 000010523272, 
specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”.

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali 
e Internal Auditing

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
Valter Moro

tel. 0382.431361
e-mail: valter_moro@ats-

pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Generale
tel. 0382.431329

direzione_generale@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali 
e Internal Auditing

Richiesta di accesso 
civico semplice

Accesso civico 
semplice (D.Lgs. N. 

33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
Valter Moro

tel. 0382.431361
e-mail: valter_moro@ats-

pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Generale
tel. 0382.431329

direzione_generale@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
semplice

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali 
e Internal Auditing

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
Valter Moro

tel. 0382.431361
e-mail: valter_moro@ats-

pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali 
e Internal Auditing

Richieste di 
patrocinio gratuito

Richieste di 
patrocinio gratuito

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
Valter Moro

tel. 0382.431361
e-mail: valter_moro@ats-

pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

- Per la domanda: Richiesta 
scritta con allegata scheda tecnica 

relativa all’iniziativa di cui si 
chiede il patrocinio gratuito

- Atto costitutivo e statuto (Enti 
Pubblici esclusi);

- Per l'istruttoria interna: Scheda 
espressione parere del Direttore 
(Amministrativo, Sanitario e/o 

Sociale) competente per materia 

Dipartimento 
Amministrativo , di 
Controllo e degli 
Affari Generali e 

Legali

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali 
e Internal Auditing

Risposta a richieste 
pervenute da 

Regione Lombardia o 
altri Enti

Risposta a richieste 
pervenute da Regione 
Lombardia o altri Enti 

ad esempio in 
materia di Audit, 
prevenzione della 
corruzione ecc.

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
Valter Moro

tel. 0382.431361
e-mail: valter_moro@ats-

pavia.it

UOC Comunicazione, 
Relazioni istituzionali e 

Internal Auditing
tel. 0382.431361

e-mail: valter_moro@ats-
pavia.it

nel rispetto dei termini 
richiesti

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento 
Amministrativo  di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali - 
Dott.ssa Mariacristina Taverna

tel. 0382.431267
cristina_taverna@ats-pavia.it

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC Igiene degli 
alimenti di origine 

animale

Accesso ai documenti 
ed agli atti dell'UOC

richiesta documenti 
per gli usi consentiti 
dalla legge, da parte 
di figure portatrici di 
interesse giuridico

L. 241/90 integrata e 
modificata dalla L.15/05 

e del D.P.R. 12 aprile 
2006 n. 184.

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

protocollo@pec.ats-.pavia.i
t

prevenzione.veterinaria@p
ec.ats-.pavia.it
0382.432840
0382.432841

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@    
                         pec.ats-

pavia.it

30 giorni
 dalla data di ricevimento 

dell'istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

tariffa indicata  nel decreto 
243/Dgi del 08.08.2014 

pubblicato  sito ATS Pavia 
>servizi per cittadini> 

istanze- richieste

Direttore Sanitario

Richiesta motivata ai sensi di 
legge mediante modulsitica ATS 

pubblicata sul sito internet 
aziendale

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC Igiene degli 
alimenti di origine 

animale

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

protocollo@pec.ats-.pavia.i
t

prevenzione.veterinaria@p
ec.ats-.pavia.it
0382.432840
0382.432841

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@    
                         pec.ats-

pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
Scheda segnalazione/reclamo e 

informativa privacy

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC Igiene degli 
alimenti di origine 

animale

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

protocollo@pec.ats-.pavia.i
t

prevenzione.veterinaria@p
ec.ats-.pavia.it
0382.432840
0382.432841

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@    
                         pec.ats-

pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC Igiene degli 
alimenti di origine 

animale

Riconoscimento 
stabilimenti che 

trattano alimenti di 
origine animale  ai 

sensi del Reg. 
853/2004

il  riconoscimento è 
l'atto indispensabile 
per l'attivazione di 
stabilimenti che 

producono o 
trasformano alimenti 

di origine animale 
che vengono 

commercializzati in 
ambito nazionale, 

comuntario ed 
extracomunitario

Regolamento (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

protocollo@pec.ats-.pavia.i
t

prevenzione.veterinaria@p
ec.ats-.pavia.it
0382.432840
0382.432842

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

0382.432840
0382.432841

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

rilascio  RICONOSCIMENTO 
CONDIZIONATO - entro 30 

giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte  -
Rilascio RICONOSCIMENTO 

DEFINITIVO  entro 90 
giorni dal riconoscimento 

condizionato

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

 domanda riconoscimento e 
relativi documenti indicati nella 

istanza  -  inviati telematicamente 
al SUAP competente  che  dopo 

verifca formale,trasmette  
immediatamente e in modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC Igiene degli 
alimenti di origine 

animale

Aggiornamento del 
decreto di 

riconoscimento 
stabilimenti che 

trattano alimenti di 
origine animale  ai 

sensi del Reg. 
853/2004 ai fini di 
aggiunta di nuova 

attività

aggiunta di una 
nuova attività in un 

impianto già  
riconosciuto

Regolamento (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

protocollo@pec.ats-.pavia.i
t

prevenzione.veterinaria@p
ec.ats-.pavia.it
0382.432840
0382.432843

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

30 giorni  dalla data di 
ricevimento della istanza

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

domanda di aggiornamento del 
decretoriconoscimento e relativi 

documenti indicati nella istanza -  
inviati telematicamente al SUAP 

competente ,il quale dopo verifca 
formale,trasmette  

immediatamente e i nmodalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC Igiene degli 
alimenti di origine 

animale

domanda di voltura 
per cambio di 

ragione sociale  del 
decreto di 

Riconoscimento 
stabilimenti che 

trattano alimenti di 
origine animale  ai 

sensi del Reg. 
853/2004

cambio ragione 
sociale impianto già 

riconosciuto

Regolamento (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

protocollo@pec.ats-.pavia.i
t

prevenzione.veterinaria@p
ec.ats-.pavia.it
0382.432840
0382.432844

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

30 giorni  dalla data di 
ricevimento della istanza

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

domanda dii voltura per cambio di 
ragione sociale del 

decretoriconoscimento e relativi 
documenti indicati nella istanza -  
inviati telematicamente al SUAP 

competente ,il quale dopo verifca 
formale,trasmette  

immediatamente e i nmodalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC Igiene degli 
alimenti di origine 

animale

comunicazione  di 
modifiche strutturali 
e/o impiantistiche 

che non comportano 
variazioni delle 
attività di cui al 

decreto di 
riconoscimento 

rilasciato ai sensi del 
Reg. (CE) 

n.853/2004 e 
Comunicazione di 
cessazione delle 

attività

modifiche strutturali 
e/o impiantistiche in 

impiantogià  
riconosciuto

Chiusura attività già 
riconosciuta

Regolamento (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

protocollo@pec.ats-.pavia.i
t

prevenzione.veterinaria@p
ec.ats-.pavia.it
0382.432840
0382.432845

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

30 giorni  dalla data di 
ricevimento della istanza

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

comunicazione di mofiche 
strutturali e o impiantistiche  che 
non comportano variazioni  delle 

attività del decreto di  
riconoscimento e relativi 

documenti indicati nella istanza - 
inviati telematicamente al SUAP 
competente,il quale dopo verifca 

formale,trasmette  
immediatamente e i nmodalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC Igiene degli 
alimenti di origine 

animale

comunicazione di 
sospensione 

dell'attività - ripresa 
attività di un 

impianto riconsciuto 
ai sensi 

delregolamento CE 
85/3/2004

comunicazione di 
sospensione 

dell'attività - ripresa 
attività di un 

impianto riconsciuto 

Regolamento (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

protocollo@pec.ats-.pavia.i
t

prevenzione.veterinaria@p
ec.ats-.pavia.it
0382.432840
0382.432846

UOC Igiene degli alimenti 
di origine animale

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

31 giorni  dalla data di 
ricevimento della istanza

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario
comunicazione sopensione attività 
- comunicazione di ripresa attività

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Riconoscimento  
degli impianti  ed 

operatori delle filiera 
alimentazione 

animale -  Reg. (CE) 
n. 183/2005 

il  riconoscimento è 
l'atto indispensabile per 

l'attivazione di   
stabilimenti che 

producono addiitici, 
premiscele e mangimi o 
che   commercializizano 

tali prodotti in ambito 
nazionale, comuntario 
ed extracomunitario

Regolamanto (CE) 
n.183/2005 art. 2 e 10

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432841

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio  RICONOSCIMENTO 
  entro 60 giorni dal 

ricevimento della istanza
strumenti previsti dalla 

normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la domanda riconoscimento e 
relativi documenti indicati nella 

istanza -  inviati telematicamente 
al SUAP competente che  dopo 

verifca formale,trasmette  
immediatamente in modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

domanda di voltura 
per cambio di 

ragione sociale e/o 
lefale rappresentane 
inidcati nel l decreto 
di Riconoscimento  
degli impianti  ed 

operatori delle filiera 
alimentazione 

animale -  Reg. (CE) 
n. 183/2005 

cambio ragione 
sociale o legale 

rappresentante di  
impianto già 
riconosciuto

Regolamanto (CE) 
n.183/2005 art. 2 e 10

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432843

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio riconoscimentto 
entro 30 giorni  dalla data 
di ricevimento della istanza

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la domanda/comunicazione e 
relativi documenti indicati nella 

istanza -  inviati telematicamente 
al SUAP competente che  dopo 

verifca formale, trasmette  
immediatamente in modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

comunicazione di 
modfiche astrutturali 

e/o impiantisiche  
intervenuti su i 

impianti riconosciuti 
ai sensi del  Reg. 

(CE) n. 183/2006 o 
cessazione ativià

comunicazione  di 
modifiche strutturali 
e/o impiantistiche in 

impianto già  
riconosciuto

Chiusura attività già 
riconosciuta

Regolamanto (CE) 
n.183/2005 art. 2 e 10

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432844

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio presa d'atto  o 
decreto di revoca del 

decreto di riconoscimento 
entro 30 giorni  dalla data 
di ricevimento della istanza 

                  

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

comunicazione e relativi allegati 
indicati nell'istanza devono essere 
inviati telematicamente al SUAP 

compeene che dopo verifica 
formale trasmette 

immediatamente in modalità 
telematica la comiunicazione alla 

ATS DVSA

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

registrazione impianti 
della filiera 

agroalimentare ai 
sensi dell'art. 9 del 
Reg. CE 183/2005

registrazione degli 
operaori che 

coltivano, essicano, 
macinano, trasporano 
e commerciazlizzaioni 

 prodotti destinati 
alla alimentaziione 

animale

Regolamanto (CE) 
n.183/2005 art. 9

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432845

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432842

registrazione degli 
operatori nel portale 

Vetinfo 30 giorni  dalla data 
di ricevimento della istanza

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la domanda registrazione deve 
essere inviata telematicamente al 
SUAP competenteche dopo verifca 

formale,trasmette  
immediatamente in modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Riconoscimento  
degli impianti  ed 

operatori delle filiera 
dei sotoprodotti di 
origine animale ai 

senzi del -  Reg. CE 
n. 11069/2009 

obbligo per gli 
operatori di 
richiedere il 

riconoscimento per gl 
sabilimenti che 

svolgono una o più 
attività elencate 

nell'art.24  del Reg. 
CE 1069/2009

Regolamento 
(CE)1069/2009

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432845

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio  RICONOSCIMENTO 
CONDIZIONATO - entro 30  

dalla data di ricevimento 
dell'istanza di parte  -

Rilascio RICONOSCIMENTO 
DEFINITIVO  entro 90 

giorni dal riconoscimento 
condizionato

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la domanda riconoscimento e 
relativi documenti indicati nella 
istanza devono essere inviati 

telematicamente al SUAP 
competente ,che  dopo verifca 

formale,trasmette  
immediatamentein modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.



5

Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

D.lgs 193 del 6.4.2006 NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

domanda di 
aggiornamento del 

decreto di 
riconoscimento ai 

sensi del 
Regolamento CE 

1069/2009

aggiunta di una 
nuova attività in un 

impianto
 già  riconosciuto

Regolamento 
(CE)1069/2009

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432846

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio aggiornamento del 
decreto di riconoscimento 

entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

 domanda di aggiornamento del  
riconoscimento e relativi 

documenti indicati nella istanza 
devono essere inviati 

telematicamente al SUAP 
competente  che  dopo verifca 

formale,trasmette  
immediatamente in modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

domanda di voltura 
oer cambio di ragione 
sociale  del decreto 
di riconoscimento ai 

sensi del 
Regolamento CE 

1069/2009

cambio di ragione 
sociale in impianto 

già riconosciuto

Regolamento 
(CE)1069/2009

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432847

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio aggiornamento del 
decreto di riconoscimento 

entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

Domanda di voltura del decreto  
riconoscimento e relativi 

documenti indicati nella istanza 
devono essere inviati 

telematicamente al SUAP 
competente ,che dopo verifca 

formale,trasmette  
immediatamente in modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

comunicazione  di 
modifiche 

strutturalie/o 
impiantistiche che 
non comportano 
variazioni delle 
attività di cui al 

decreto di 
riconoscimento ai 

sensi del 
Regolamento CE 

1069/2009 - 
Comunicazione di 

cessazione 
dell'attività

comunicazione  di 
modifiche strutturali 
e/o impiantistiche in 

impianto già  
riconosciuto

Chiusura attività già 
riconosciuta

Regolamento 
(CE)1069/2009

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432848

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio aggiornamento del 
decreto di riconoscimento 

entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

 comunicazione e relativi 
documenti indicati nella istanza 

devono essere inviati 
telematicamente al SUAP 

competente ,che dopo verifca 
formale,trasmette  

immediatamente in modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

domanda di 
registrazione ai sensi 

del Regolamento 
(CE) 1069/2009

obbligo per gli operatori 
di notificare ciascun  

stabilimento posto sotto 
il suo controllo  che 
svolgono una o più 

attività elencate 
nell'art.23  del Reg. CE 

1069/2009

Regolamento 
(CE)1069/2009 art .23

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche  
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432849

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio aggiornamento del 
decreto di riconoscimento 

entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la domanda di registrazione e 
relativi documenti indicati nella 
istanza devono essere inviati 

telematicamente al SUAP 
competente  che dopo verifca 

formale,trasmette  
immediatamente in  modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Autorizzazione alla 
detenzione di scorte 

di farmaci presso 
allevamenti, strutture 
sanitarie veterinarie 
e veterinari libero 

professionisti senza 
struttura sanitaria

Rilascio 
autorizzazione alla 

detenzione di scorte 
di farmaci presso 

allevamenti,  
strutture sanitarie 
veterinarie e scorte 
per uso zooiatrico

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche   
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432850

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio aggiornamento del 
decreto di riconoscimento 

entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

istanza corredata da 
autocertificazione  iscrizione 

Ordine Medici Veterinari e da 1 
marca da bollo di valore corrente

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Rilascio 
autorizzazione per 

attività di 
stabilimento  fornitori 
e di allevamento di 

animali da 
esperimento

Rilascio 
autorizzazione
 per attività di 
stabilimento

  fornitore o di 
allevamento
 di animali da 
esperimento

D.lgs 4 marzo 2014 
 nr.26

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche    
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t  
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432851

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio aggiornamento del 
decreto di riconoscimento 

entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario
istanza  e relativi allegati elencati 

nella medesima

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Autorizzazione 
esercenti trasporto 

degli animali ai sensi 
del  Reg. 1/2005

Rilascio autorizzazioni 
al  trasporto di 

animali a ditte  che 
svolgono tale attività  
con fine commerciale

Regolamento (CE) 
1/2005

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche     
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t   
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432852

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
Prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio autorizzazione 
entro 15 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

istanza corredata da certficato/i di 
idoneità del/i conducente/i, copia 

omologazione automezzi o 
autocertificazione automezzi

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Omologazione mezzi 
di trasporto animali  

per lungui viaggi 

Rilascio certificato di 
omologazione ad 

automezzi utilizzati 
per trasporto di  

animali per lunghi 
viaggi

Regolamento (CE) 
1/2005

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche     
Protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432853

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio omologazione entro 
30 giorni dalla data di 

ricevimento dell'istanza di 
parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario
domanda di omologazione 

corredata da copia  della carta  
circolazione dell'automezzo

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Vidimazione 
autorcertificazioni per 
automezzi adibiti al 
trasporto di animali, 
esclusi dall'ambito di 

applicazione del 
Regolamento (CE) 

1/2005 

Vidimazione 
autorcertificazioni per 
automezzi adibiti al 
trasporto di animali, 
esclusi dall'ambito di 

applicazione del 
Regolamento (CE) 

1/2005 - allegatii G e 
H

Regolamento (CE) 
1/2005

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432854

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio copia 
dell'autocertificazione 

debitamente protocollata 
entro 30 giorni  dalla data 
di ricevimento della stessa

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario
presentazione autocertificazione 
corredata da copia della carta di 

circolazione dell'automezzo

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Rilascio  certificato di 
idoneità per 
conducenti e 
guardiani che 

effettuano trasporto 
di animali

Rilascio  certificato di 
idoneità per 
conducenti e 
guardiani che 

effettuano trasporto 
di animali con fine 

commerciale

Regolamento (CE) 
1/2005

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432855

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio certificato di 
idoneità per conducenti e/o 
guardianii entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento 

dell'istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

istanza rilascio certificato di 
idoneità per conducenti e 

guardiani che effettuano trasporto 
di animali corredaa da copia 
attestato di partecipazione 

apposito corso di formazione



6

Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

NO NO

D.lgs n.193 del 6.4.2006 NO NO

NO NO

NO NO

30 gg No No n.a.

D.lgs 33/2013 smi 30 gg. no no n.a.

NO NO

NO NO

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Nulla-osta per utilizzo 
sottoprodotti  del 

latte
(siero) per 

l'alimentazione 
animale del  Reg. 
(CE) 142/2011

Rilascio nulla osta 
all'utilizzo di 

sottoprodotti di 
origine animale per 

l’alimentazione 
animale

Regolamento (CE) 
142/2011

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432856

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio nulla osta entro 30 
giorno dalla data di 

ricevimento dell'istanza di 
parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

i
Direttore Sanitario

richiesta nulla-osta  per utilizzo di 
latte e prodotti derivati da parte 

di azienda zootecnica

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Autorizzazione 
deposito,  commercio 
all'ingrosso e vendita 
diretta di farmaci ad 

uso veterinario

Rilascio 
autorizzazione alle 
ditte che svolgono 

attività di commercio 
ingrosso, deposito, 
vendita diretta di 
farmaci veterinari

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432857

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio autorizzazione 
entro 30 giorno dalla data 
di ricevimento dell'istanza 

di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario Istanza e relativi documenti e 
allegati indicati nella stessa

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Riconoscimento 
stabilimenti di 

trasformazione, 
trattamento, 

standardizzazione e 
centri di raccolta del 

latte e prodotti a 
base di latte ai sensi 

del Reg.  (CE) 
853/2004

il  riconoscimento è 
l'atto indispensabile 
per l'attivazione di  
stabilimenti che  

svolgono attività di 
trasformazione, 

trattamento, 
standardizzazione, 
centri di raccolta di 
latte e prodotti a 

base di latte

Regolamanto (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432858

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

rilascio  RICONOSCIMENTO 
CONDIZIONATO - entro 30  

dalla data di ricevimento 
dell'istanza di parte  -

Rilascio RICONOSCIMENTO 
DEFINITIVO  entro 90 

giorni dal riconoscimento 
condizionato

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la domanda riconoscimento e 
relativi documenti indicati nella 
istanza devono essere inviati 

telematicamente al SUAP 
competente ,che  dopo verifca 

formale,trasmette  
immediatamentein modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Accesso ai documenti 
ed agli atti dell'UOC

richiesta documenti 
per gli usi consentiti 
dalla legge, da parte 
di figure portatrici di 
interesse giuridico

L. 241/90 integrata e 
modificata dalla L.15/05 

e del D.P.R. 12 aprile 
2006 n. 184.

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432859

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorno dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

tariffa indicata  nel decreto 
243/Dgi del 08.08.2014 

pubblicato  sito ATS Pavia 
>servizi per cittadini> 

istanze- richieste

Direttore Sanitario

Richiesta motivata ai sensi di 
legge mediante modulistica ATS 

pubblicata sul sito internet 
aziendale

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432859

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente Direttore Sanitario

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432859

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

domanda di 
aggiornamento del 

decreto 
Riconoscimento 
stabilimenti di 

trasformazione, 
trattamento, 

standardizzazione e 
centri di raccolta del 
latte ai sensi del Reg. 
 (CE) 853/2004 ai fini 
di aggiunta di nuova 

attività

aggiunta di una 
nuova attività in un 

impianto già  
riconosciuto

Regolamento (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432860

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

30 giorno dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la domanda e relativi documenti 
indicati nella istanza devono 

essere inviati telematicamente al 
SUAP competente ,il quale dopo 

verifica formale,trasmette  
immediatamente e i modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

domanda di voltura  
per cambio di 

ragione sociale  del 
decreto 

Riconoscimento 
stabilimenti di 

trasformazione, 
trattamento, 

standardizzazione e 
centri di raccolta del 
latte ai sensi del Reg. 

 (CE) 853/2004 

cambio di ragione 
sociale in impianto 

già riconosciuto

Regolamento (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432861

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

30 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la domanda e relativi documenti 
indicati nella istanza devono 

essere inviati telematicamente al 
SUAP competente ,il quale dopo 

verifica formale,trasmette  
immediatamente e i modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO modulo richiesta

UOC Sanità Animale Lr. n.5/2004 UOC Sanità Animale NO NO istanza

UOC Sanità Animale Lr. n.5/2005 UOC Sanità Animale NO NO istanza

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Comunicazione di 
modifiche strutturali 
e/o impiantistiche in  

stabilimenti di 
trasformazione, 

trattamento, 
standardizzazione e 
centri di raccolta del 

latte ai sensi già 
riconosciuti del Reg.  

(CE) 853/2004
cessazione di attività

comunicazione  di 
modifiche strutturali 
e/o impiantistiche in 

impianto già  
riconosciuto

Chiusura attività già 
riconosciuta

Regolamento (CE) 
853/2004

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432862

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

OGNI  
ISTANZA,COMUNICAZIONE 
E SCAMBIO DOCUMENTALE 
DEVE PASSARE TRAMITE I 

SUAP - Portale 
impresainungiorno

0382.432840
0382.432841

30 giorno dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

la comunicazione e relativi 
documenti  devono essere inviati 

telematicamente al SUAP 
competente ,il quale dopo verifica 

formale,trasmette  
immediatamente in modalità 
telematica l'istanza alla ATS 

DVSA.

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Riconoscimento dei 
centri di raccolta o di 
magazzinaggio dello 

sperma di cui 
all'articolo 4, comma 

1, del decreto 
legislativo 27 maggio 

2005, n. 132 

Rilascio 
autorizzazione alle 
ditte che trattano e 
commercializzano 
seme di bovini, 
equidi in ambito 

nazionale, 
comunitario ed 

extracomunitario

decreto legislativo 27 
maggio 2005, n. 132

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432863

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

rilascio autorizzazione 
entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario
istanza di autorizzazione e 

documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Autorizzazioni 
rilasciate alle 

strutture  del settore 
della riproduzione 

animale

Rilascio 
autorizzazione agli 

operatori che 
svolgono attività di 

gestione di stazioni di 
FA equina, recapito, 
centro di produzione 
di seme , embrioni e 

gruppi di raccolta 
embrioni

 decreto del Ministro 
della sanità 19 luglio 

2000, n. 403 

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432864

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

Rilascio autorizzazioni entro 
30 giorni dalla data di 

ricevimento dell'istanza di 
parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario istanza di autorizzazione e 
documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

UOC  Igiene degli 
allevamenti e 

produzioni 
zootecniche

Rilascio codice 
univoco nazionale ad 
operatori pratici di FA

Rilascio codice 
univoco nazionale ad 
operatori pratici di FA 

richiedenti

 decreto del Ministro 
della sanità 19 luglio 

2000, n. 403 

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432865

UOC Igiene degli 
allevamenti e produzioni 

zootecniche

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

Rilascio numero di codice 
univoco entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento 
dell'istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario
istanza di autorizzazione e 

documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Autorizzazione 
acquisto marche 
auricolari  per 

identificazione bovini, 
ovini e caprini (nuovi 

e duplicati)

Rilascio 
autorizzazione

 all'acquisto delle 
marche

 auricolari agli 
allevatori

 richiedenti

Regolamento (CE) 
1760/2000 (specie 

bovina)  Regolamento CE 
nr.21/2004

specie ovi-caprina 

UOC Sanità Animale
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432866

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

7 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Rilascio 
autorizzazione al 
nomadismo in 

apicoltura

Rilascio 
autorizzazione

 al nomadismoagli 
apicoltori richiedenti

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432867

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

60 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Rilascio 
autorizzazione al 
nomadismo in 

apicoltura

Rilascio 
autorizzazione

 al nomadismoagli 
apicoltori richiedenti

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432868

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

61 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Rilascio nulla osta 
attivazione strutture 

ricovero animali 
d'affezione (canili, 
vendita animali)

Rilascio nulla osta    

Regolamento Regionale 
nr. 2 del 13/04/2017

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432869

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorno dalla data di 
ricevimento dell'istanza di 

parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario istanza di autorizzazione e 
documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Anagrafe animali 
d'affezione - 

Rilascio passaporto ai 
proprietari/detentori 
di cani, gatti e furetti 

iscritti in AAA  
Iscrizione AAA - 

passaggio proprietà - 
passaggio detenzione 

- registrazione 
decessi/eutanesia

Regolamento (CE) 
998/2003 e s-m.i

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432870

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

Rilascio passaporto 1 
giorno

Iscrizione AAA - passaggio 
proprietà - passaggio 

detenzione - registrazione 
decessi/eutanasia
7 giorni dal la data 

ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

iscrizione dell'animale d'affezione 
alla AAA  ed eventuale certificato 

di avvenuta vaccinazione 
antirabbica, compilazione modulo 
passaggio prorietà/detenzione, 

comunicazione decesso
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale DPR 317/1997 e s.m.i UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale DPR 317/1997 e s.m.i UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale DGR 5586/2016 UOC Sanità Animale NO NO istanza

UOC Sanità Animale D.M.2/2/2016 UOC Sanità Animale NO NO istanza

UOC Sanità Animale DDUO 97/2011 UOC Sanità Animale NO NO istanza

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Autorizzazioni per il 
riconoscimento di 
centri di raccolta 

degli animali della 
specie bovina e suina

gli operatori che 
intendono

 attivare centri di 
raccolta 

di animali della 
specie bovina 

devono richiederne il 
riconoscimento

 articolo 9 del decreto 
legislativo 22 maggio 

1999, n. 196 (Attuazione 
della direttiva 97/12/CE 
che modifica e aggiorna 
la direttiva 64/432/CEE 
relativa ai problemi di 

polizia sanitaria in 
materia di scambi 

intracomunitari di animali 
delle specie bovina e 

suina

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432871

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario
istanza di autorizzazione e 

documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Autorizzazioni per il 
riconoscimento di 
centri di raccolta 

degli ovini e caprini 

gli operatori che 
intendono

 attivare centri di 
raccolta 

di animali della 
specie ovi-caprina 

devono richiederne il 
riconoscimento

articolo 12 del decreto 
legislativo 19 agosto 

2005, n. 193 (Attuazione 
della direttiva 

2003/50/CE relativa al 
rafforzamento dei 

controlli sui movimenti di 
ovini e caprini);

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432872

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 dalla data ricevimento 
istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

i
Direttore Sanitario istanza di autorizzazione e 

documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Autorizzazioni per il 
riconoscimento di 

stabilimenti 
autorizzati agli 

scambi 
intracomunitari di 
pollame e uova da 

cova

gli operatori che 
intendono

 attivare impianti per 
scambi 

intracomunitari di 
pollame e di uova 

devono richiederne il 
riconoscimento

 articolo 6 della direttiva 
2009/158/CE del 
Consiglio, del 30 

novembre 2009, relativa 
alle norme di polizia 

sanitaria per gli scambi 
intracomunitari e le 

importazioni in 
provenienza dai paesi 
terzi di pollame e uova 

da cova;

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432873

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorno dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario istanza di autorizzazione e 
documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Autorizzazioni per il 
riconoscimento di 

impianti e stazioni di 
quarantena per 

volatili 

gli operatori che 
intendono

 attivare impianti e 
stazioni di qurantena 

per volatili 
devono richiederne il 

riconoscimento

articolo 3 della decisione 
della Commissione 

europea del 16 ottobre 
2000 relativa alle 

condizioni di polizia 
sanitaria, alla 

certificazione veterinaria 
e alle condizioni di 

quarantena per 
l'importazione di volatili 

diversi dal pollame; 

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432874

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario
istanza di autorizzazione e 

documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Autorizzazione 
accreditamento 
veterinari libero 

professionisti per le 
operazioni di 

identificazione dei 
cani, iscrizioni, 

variazioni 

Rilascio 
accreditamento

 a veteriianri libero 
professionisti 

che si abilitano ad 
operare in AAA

 L.R. nr.2 art. 3 del 
13.04.2017

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432875

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

15 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario
istanza di autorizzazione e 

documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

registrazioni unità 
zootecniche 

rilascio codice 
aziendale

 ai proprietari,
detentori di animali

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432876

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

15 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario
istanza di registrazione unità 

zootecnica  e documenti allegati

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

cessazione,subentro,
integrazione e 

modifiche
della unità zootecncia 

registrata

gli operatori  sono 
tenuti a comunicare 

la 
cessazione,subentro,i

ntegrazione e 
modifiche della 
propria unità 
zootecnica già 

registrata

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432877

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

15 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario
comunicazione variazione unità 

zootecnica

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

rilascio nulla-osta alla 
attivazione di nuovi 
allevamenti avicoli

gli operatori che 
indendono attivare 
nuovi allevamenti 

avicoli devono 
richiedre preventivo 

nulla-osta

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432878

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

rilascio 
autorizzazione 
veterinari liberi 
professionisti ad 

eseguire prelievi di 
sangue ad equidi 
nella ATS di Pavia

i veterinari liberi 
professionisti  che 

indendono eseguire 
prelievi di sangue  
negli equidi devono 

richiedre 
l'autorizzazione 

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432879

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

rilascio deroga alla 
effettuazione dei 

controlli pre-moving

gli allevamenti bovini 
con più sedi possono 
essere esentati dalle 
indagini diagnostice 

solitamente 
necessarie per la 

movimentazione degli 
animali

UOC Sanità Animale
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432880

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario



9

Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

UOC Sanità Animale D.M. 25.06.2010 UOC Sanità Animale NO NO istanza

UOC Sanità Animale D.M. 25.06.2010 UOC Sanità Animale NO NO istanza

UOC Sanità Animale D.M 29.07.2003 NR.267 UOC Sanità Animale NO NO istanza

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO segnalazione

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO segnalazione

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale NO NO

UOC Sanità Animale UOC Sanità Animale 30 gg No No n.a.

UOC Sanità Animale D.lgs 33/2013 smi UOC Sanità Animale 30 gg. no no n.a.

90 NO NO

30 NO NO

60 NO NO

60 NO NO

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

rilascio 
autorizzazione al 

commercio di 
pollame attraverso 

fiere e mercati

gli operatori per 
commercializzare 

pollame nei mercati e 
fiere devono 
richiedere 

l'autorizzazione

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432881

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigent

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

rilascio 
accreditamento  al 
commercio extra 

regionale di pollame 

gli operatori che 
intendono 

commercializzare 
pollame in ambito 

extra regionale 
devono  richiedere 
l'accreditamento

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432882

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigent

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

attribuzione nr. 
distintivo produttori 
uova da consumo

i produttori di uova 
da consumo devono 

richiedere  il nr. 
distintivo

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432883

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigent

prestazione non soggetta a 
tariffa

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

inconvenienti 
igienico-sanitari

Gestione 
segnalazione 

 di inconvenienti 
igienico 

sanitari ascrivibili ad 
animali 

pervenute da 
Comuni, enti , privati 

cittadini

Regolamento Locale di 
Igiene

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432884

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30  giorni dalla data 
ricevimento della 

segnalazione

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Tariffario regionale relativo 
alle prestazioni rese dal 

DVSA in veste di pubblica 
autorità recepito con 
Decreto 17/DGI del 

29/0!/2015 -  pubblicato 
sito ATS Pavia >servizi per 

cittadini > veterinaria
Emissione fattura

Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

maltrattamento 
animali

Gestione 
segnalazione 

 di maltrattamento di 
animali 

pervenute da 
Comuni, enti , privati 

cittadini

artt. 544,727 e 638 del 
c.p

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432885

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

7  giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

prestazione non soggetta a 
tariffa Direttore Sanitario

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Accesso ai documenti 
ed agli atti dell'UOC

richiesta di copia di  
documenti per  gli usi 
consentiti dalla legge, 

da parte di figure 
portatrici  di interesse 

giuridico

L. 241/90 integrata e 
modificata dalla L.15/05 

e del D.P.R. 12 aprile 
2006 n. 184.

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432886

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

30 giorni dalla data 
ricevimento istanza di parte

strumenti previsti dalla 
normativa vigente

tariffa indicata  nel decreto 
243/Dgi del 08.08.2014 

pubblicato  sito ATS Pavia 
>servizi per cittadini> 

istanze- richieste

Direttore Sanitario
Richiesta motivata ai sensi di 

legge mediante modulistica ATS 
pubblicata sul sito internet 

aziendale

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432886

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
Scheda segnalazione/reclamo e 

informativa privacy

Dipartimento 
Veterinario e 

Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

UOC Sanità Animale 
protocollo@pec.ats-.pavia.i

t 
Prevenzione.veternaria@pe

c.ats-pavia.it
0382.432840
0382.432886

appuntamento
0382.432840
0382.432841

protocollo@pec.ats-pavia.it
prevenzione.veterinaria@p

ec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Pareri al Sindaco su 
strumenti urbanistici

Pareri al Sindaco su 
strumenti urbanistici

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Documentazione tecnica e grafica 
e relazione sanitaria

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Pareri su esposti per 
inconvenienti igienico 

sanitari

Pareri su esposti per 
inconvenienti igienico 

sanitari

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Segnalazione o esposti in forma 
scritta corredata da eventuale 
documentazione fotografica 

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Pareri al Sindaco per 
soppressione cimiteri 
e/o riduzione della 
fascia di rispetto 

cimiteriale

Pareri al Sindaco per 
soppressione cimiteri 
e/o riduzione della 
fascia di rispetto 

cimiteriale

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Documentazione grafica 
documentazione geologica e 

relazione tecnica

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Autorizzazione locali 
per  ricovero 

automezzi funebri

Autorizzazione locali 
per  ricovero 

automezzi funebri

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Documentazione grafica e 
relazione tecnica
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

60 NO NO Documentazione tecnica

60 NO NO

30 NO NO

60 NO NO

L. n. 241/90 30 NO NO

D.lgs 33/2013 smi 30 gg. no no n.a.

30 gg. No No

30 gg. No No Non è previsto pagamento richiesta scritta

30 gg. No No

30 gg. No No

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Vidimazione Libretto 
Automezzi funebri

Vidimazione Libretto 
Automezzi funebri

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Pareri al Sindaco 
come Autorità 

Sanitaria Locale su 
idoneità  scuole 

Pareri al Sindaco 
come Autorità 

Sanitaria Locale su 
idoneità  scuole 

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Documentazione grafica 
documentazione impiantistica 
domentazione agibilità, etc, 

relazione tecnica

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Pareri idoneità alla 
balneazione in acque 

superficiali 

Pareri idoneità alla 
balneazione in acque 

superficiali 

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Documentazione grafica 
documentazione impiantistica 
domentazione agibilità, etc, 

relazione tecnica

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Pareri al Sindaco per 
esposti sull'ambiente 

urbano

Pareri al Sindaco per 
esposti sull'ambiente 

urbano

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Segnalazione o esposti in forma 
scritta corredata da eventuale 
documentazione fotografica 

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Accesso ai documenti 
ed agli atti dell'UOC

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Richiesta motivata ai sensi di 
legge 

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene pubblica 
e medicina di 

comunità

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicna di comunità
dr. Romano Ferrari
Tel 0382432428

Protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene pubblica e 
medicina di comunità Tel 

0382432428 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Riconoscimento  alla 
produzione, 

commercio, deposito 
di additivi alimentari, 

aromi, enzimi

Gli stabilimenti per la 
produzione di 

alimenti, il deposito e 
la 

commercializzazione 
di additivi alimentari 

devono essere 
riconosciuti ai sensi 
dell'articolo 6 del 
Regolamentato Ce 
852/2004 e per tali 
stabilimenti deve 
essere presentata 

istanza di 
riconoscimento a 

questa ASL che dopo 
l'istruttoria e le 

verifiche del caso 
rilascerà il 

riconoscimento.

DPR 514/97
Regolamento CE 

609/2013
Regolamento CE 

852/2004

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272
Bonifico IBAN 

IT41F03111113000000000
46465

Causale
“riconoscimento ai sensi del 
Regolamento CE 852/2004”

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo:
Domanda richiesta 

riconoscimento additivi tramite 
Sportello Unico delle Attività 

Produttive

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Esposti per 
inconvenienti igienico 
sanitari nel settore 

alimentare

A seguito di 
segnalazioni di 

inconvenienti igienico 
sanitari nel settore 
alimentare vengono 

programmati controlli 
ufficiali presso 

l'attività oggetto di 
segnalazione

Regolamento CE 
852/2004

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Verbale di ispezione 
su richiesta di 

distribuzione alimenti 
avariati, scaduti, ecc.

L'Operatore del 
Settore Alimentare  
per problemi tecnici 
si trova a detenere 

prodotti che 
potrebbero essere 

avariati può chiedere 
una ispezione

Regolamento CE 
852/2004

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272
Bonifico IBAN 

IT41F03111113000000000
46465

Causale
“certificazione non 

commestibilità di alimenti”

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Non esiste modulo di richiesta, 
alla quale deve essere allegato 
elenco dettagliato degli alimenti 

da distruggere

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Certificazione di 
idoneità di prodotti 
alimentari destinati 

all'esportazione

L'operatore del 
Settore  Alimentare 

che intende esportare 
al di fuori della CE 

prodotti non di 
origine animale 

chiede una specifica 
certificazione

Regolamento UE 
2017/625

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272
Bonifico IBAN 

IT41F03111113000000000
46465

Causale
“rilascio certificazione per 

esportazione alimenti”

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Moduli :
 Richiesta certificato per 

esportazione 
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

D.L.vo 31/2001 120 gg No No

D.L.vo 31/2001 150 gg No No Non è previsto pagamento Non esiste modulistica

30 gg. No No Non è previsto pagamento Non esiste modulistica

30 gg. No No

30 gg. NO NO

30 gg. NO NO n.a.

30 gg. No No n.a.

L. n. 241/90 30 NO NO

D.lgs 33/2013 smi 30 gg. no no n.a.

Reg. n. 210/2013 30 gg. No No

180 gg. No No

No No Esiti campionamenti

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Giudizio sulla 
potabilità di acqua ad 

uso pubblico e 
privato

A seguito di controlli 
ispettivi e/o analitici 

viene rilasciato il 
giudizio di potabilità 
per l'acqua destinata 
al consumo umano

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272
Bonifico IBAN 

IT41F03111113000000000
46465

Causale
“Prelievo acqua destinata al 

consumo umano”

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo richiesta prelievo acqua 
potabile

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Parere per impianti di 
adduzione e 

trattamento acque 
potabili

Su richiesta 
dell'Amministrazione 

Provinciale viene 
rilasciato un parere   

per gli impianti di 
adduzione e 

trattamento acque 
potabili

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Risposte a richiesta 
dell'Autorità 
Giudiziaria

In riscontro a 
specifiche richieste 

della Autorità 
Giudiziaria vengono 

svolti i necessari 
accertamenti con 

relativa 
comunicazione alla 

AG sugli esiti

Regolamento CE 
852/2004                    

RegolamentoUE 
2017/625

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Riconoscimento alla 
produzione di 

alimenti per gruppi 
specifici di 

popolazione (FSC)

Gli stabilimenti che 
producono alimenti 

per gruppi specifici di 
popolazione (FSC) 

devono essere 
riconosciuti ai sensi 
dell'articolo 6 del 
Regolamentato Ce 
852/2004 e per tali 
stabilimenti deve 
essere presentata 

istanza di 
riconoscimento a 

questa ATS che dopo 
l'istruttoria e le 

verifiche del caso 
rilascerà il 

riconoscimento.

D.L.vo 111/92
DPR 131/98

Regolamento CE 
609/2013

Regolamento CE 
852/2004

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272
Bonifico IBAN 

IT41F03111113000000000
46465

Causale
“riconoscimento ai sensi del 
Regolamento CE 852/2004”

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo:
Domanda richiesta 

riconoscimento alimenti per 
gruppi specifici tramite Sportello 
Unico per le Attività Produttive

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Riscontra a richiesta 
di accesso agli atti  di 
competenza dell'UOC

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura

L. 241/90 e smi
DPR 12/04/2006 n. 184

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465,

bollettino di c/c postale 
intestato all’ATS di Pavia 
CCP n. 000010523272, 
specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”.

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Accesso ai documenti 
ed agli atti dell'UOC

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Richiesta motivata ai sensi di 
legge 

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Igiene alimenti 
e nutrizione

Riconoscimento alla 
produzione di 

alimenti per gruppi 
specifici di 

popolazione (FSC)

Gli stabilimenti che 
producono germogli 
ad uso alimentare 

devono essere 
riconosciuti ai sensi 
dell'articolo 6 del 
Regolamentato Ce 
852/2004 e per tali 
stabilimenti deve 
essere presentata 

istanza di 
riconoscimento a 

questa ATS che dopo 
l'istruttoria e le 

verifiche del caso 
rilascerà il 

riconoscimento.

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

dr. Luigi Magnoli tel. 0382 
431275 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Igiene alimenti e 
nutrizione

Tel 0382431275 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272
Bonifico IBAN 

IT41F03111113000000000
46465

Causale
“riconoscimento ai sensi del 
Regolamento CE 852/2004”

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo:
Domanda richiesta 

riconoscimento alimenti per 
gruppi specifici tramite Sportello 
Unico per le Attività Produttive

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Visite mediche 
collegiali per 

lavoratori  a seguito 
di ricorso avverso il 
giudizio di idoneità 

rilasciato dal medico 
competente ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs. 
81/08

Visite mediche 
collegiali per 

lavoratori  a seguito 
di ricorso avverso il 
giudizio di idoneità 

rilasciato dal medico 
competente ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs. 
81/08

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - 
IMPIANTISTICA E 

APPARECCHIATURE - 
LAVORATORI

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulistica ad utilizzo degli 
operatori che svolgono 

l'intervento

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Riutilizzo del sito 
/restituibilità dopo 
rimozione amianto 

friabile

Riutilizzo del sito 
/restituibilità dopo 
rimozione amianto 

friabile

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - 
IMPIANTISTICA E 

APPARECCHIATURE - 
LAVORATORI

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

No No

No No

No No

No No

No No

No No

L. n. 241/90 30 gg. NO NO

D.lgs 33/2013 smi 30 gg. no no n.a.

Reg. n. 210/2013 30 gg. No No

60 gg. NO NO

90 gg. NO NO N.A.

90 gg. NO NO N.A.

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Verifica periodica 
apparecchi a 

pressione, impianti di 
riscaldamento

 (D.M. 1.12.1975, 
art. 71 comma 11 

D.Lgs. 81/08)

Verifica periodica 
apparecchi a 

pressione, impianti di 
riscaldamento

 (D.M. 1.12.1975, 
art. 71 comma 11 

D.Lgs. 81/08)

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - 
IMPIANTISTICA E 

APPARECCHIATURE - 
LAVORATORI

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - IMPIANTISTICA E 
APPARECCHIATURE - 

LAVORATORI

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Verifica periodica 
impianti di messa a 
terra, apparecchi di 

sollevamento
(D.P.R. 462/2001, 
art. 71 comma 11 

D.Lgs. 81/08)
Omologazione 

impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di 

esplosione (D.P.R. 
462/2001)

Verifica periodica 
impianti di messa a 
terra, apparecchi di 

sollevamento
(D.P.R. 462/2001, 
art. 71 comma 11 

D.Lgs. 81/08)
Omologazione 

impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di 

esplosione (D.P.R. 
462/2001)

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - 
IMPIANTISTICA E 

APPARECCHIATURE - 
LAVORATORI

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - IMPIANTISTICA E 
APPARECCHIATURE - 

LAVORATORI

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Verifica periodica 
ascensori e 

montacarichi (D.P.R. 
162/1999)

Verifica periodica 
ascensori e 

montacarichi (D.P.R. 
162/1999)

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - 
IMPIANTISTICA E 

APPARECCHIATURE - 
LAVORATORI

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - IMPIANTISTICA E 
APPARECCHIATURE - 

LAVORATORI

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Verifica periodica 
impianti di 

riscaldamento e 
apparecchi a 

pressione (ex art. 22 
D.M. 1.12.1975 - ex 

art. 8 D.M. 
329/2004)

Verifica periodica 
impianti di 

riscaldamento e 
apparecchi a 

pressione (ex art. 22 
D.M. 1.12.1975 - ex 

art. 8 D.M. 
329/2004)

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - 
IMPIANTISTICA E 

APPARECCHIATURE - 
LAVORATORI

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - IMPIANTISTICA E 
APPARECCHIATURE - 

LAVORATORI

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Rilascio libretto 
personale di tirocinio 

per aspiranti 
conduttori di 

generatori di vapore

Rilascio libretto 
personale di tirocinio 

per aspiranti 
conduttori di 

generatori di vapore

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - 
IMPIANTISTICA E 

APPARECCHIATURE - 
LAVORATORI

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - IMPIANTISTICA E 
APPARECCHIATURE - 

LAVORATORI

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Rilascio duplicati 
libretti di 

omologazione 
impianti e 

attrezzature

Rilascio duplicati 
libretti di 

omologazione 
impianti e 

attrezzature

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - 
IMPIANTISTICA E 

APPARECCHIATURE - 
LAVORATORI

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Vedere sito aziendale area: 
LAVORO: PREVENZIONE E 

SICUREZZA - IMPIANTISTICA E 
APPARECCHIATURE - 

LAVORATORI

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Accesso ai documenti 
ed agli atti dell'UOC

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dr.Ennio Cadum 
Direttore Dipartimento Igiene e 

Prevenzione sanitaria
protocollo@pec-ats-pavia.it

Richiesta motivata ai sensi di 
legge 

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro

Riconoscimento alla 
produzione di 

alimenti per gruppi 
specifici di 

popolazione (FSC)

Gli stabilimenti che 
producono germogli 
ad uso alimentare 

devono essere 
riconosciuti ai sensi 
dell'articolo 6 del 
Regolamentato Ce 
852/2004 e per tali 
stabilimenti deve 
essere presentata 

istanza di 
riconoscimento a 

questa ATS che dopo 
l'istruttoria e le 

verifiche del caso 
rilascerà il 

riconoscimento.

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro
Dott.sa Cristina Gremita

Tel 0382 432422, 431539, 
432736 

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Prevenzione e 
sicurezza ambienti di 

lavoro 
Tel 0382 432422, 431539, 

432736 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino Postale
CC10523272
Bonifico IBAN 

IT41F03111113000000000
46465

Causale
“riconoscimento ai sensi del 
Regolamento CE 852/2004”

Direttore Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

dr.Ennio Cadum
tel. 0382.431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo:
Domanda richiesta 

riconoscimento alimenti per 
gruppi specifici tramite Sportello 
Unico per le Attività Produttive

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Pareri a Comuni, 
Regione e Ministero 

su analisi di rischio di 
siti contaminati e 
potenzialmente 
contaminati   

Formulazione di 
contributi in ordine 

alla corretta 
implementazione 

dell'analisi di rischio  
per gli aspetti sanitari

Decreto Legislativo n. 
152 del 3/4/2006 e 

ss.mm.ii.
Parte quarta Titolo V

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

bonifico bancario
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465 UBI Banca – Sede di 

Pavia
causale: CDC 

0000DPMSA000 - 
Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria – 

UOC SA – Analisi di rischio 
sanitario ex D.Lgs. 

152/2006 – Parere per area 
fino a 1.000 m2 / oltre 

1.000 m2 e fino a 10.000 
m2 / oltre 10.000 m2

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Pareri a Comuni, 
Provincia, Regione, 

Ministero su 
procedure di 

Valutazione di 
Impatto Ambientale 

VIA e 
assoggettabilità a 

VIA

Formulazione di 
contributi alle 

autorità competenti 
in ordine alle ricadute 

sulla salute della 
popolazione 

Decreto Legislativo n. 
152 del 3/4/2006 e 

ss.mm.ii.
Parte seconda

Legge Regionale n. 5 del 
2/2/2010 e ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Pareri a Comuni, 
Provincia, Regione, 

Ministero su 
procedure di 
Valutazione 
Ambientale 

Strategica VAS e di 
assoggettabilità a 

VAS

Formulazione di 
contributi alle 

autorità competenti 
in ordine alle ricadute 

sulla salute della 
popolazione 

Decreto Legislativo n. 
152 del 3/4/2006 e 

ss.mm.ii.
Parte seconda

Legge Regionale n. 12 
del 11/3/2005 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni



13

Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

90 gg. NO NO N.A.

90 gg. NO NO N.A.

90 gg. NO NO N.A.

90 gg. NO NO N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

NO NO

NO NO

90 gg. NO NO

90 gg. NO NO

NO NO N.A.

60 gg. NO SI

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Pareri a Provincia, 
Regione, Ministero su 

procedure di 
Autorizzazione 

Integrata Ambientale 
AIA

Formulazione di 
contributi alle 

autorità competenti 
in ordine alle ricadute 

sulla salute della 
popolazione 

Decreto Legislativo n. 
152 del 3/4/2006 e 

ss.mm.ii.
Parte seconda

Legge Regionale n. 24 
del 11/12/2006 e 

ss.mm.ii.

Legge Regionale n.26 del 
12/12/2003 e ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Pareri alla Provincia 
su procedure di 

Autorizzazione Unica 
Ambientale AUA

Formulazione di 
contributi all'autorità 
competente in ordine 

alle ricadute sulla 
salute della 
popolazione 

D.P.R. n. 59 del 
13/3/2013 e ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Pareri alla Provincia 
su procedure di 

Autorizzazione per 
impianti di 

smaltimento e 
recupero di rifiuti

Formulazione di 
contributi all'autorità 
competente in ordine 

alle ricadute sulla 
salute della 
popolazione 

Decreto Legislativo n. 
152 del 3/4/2006 e 

ss.mm.ii.
Parte quarta Titolo I

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Pareri ai Comuni su 
strumenti di 

pianificazione 
urbanistica

Formulazione di 
contributi in ordine 
alle ricadute sulla 

salute della 
popolazione 

Legge Regionale n. 12 
del 11/3/2005 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Esposti/segnalazioni 
per inconvenienti 

ambientali

Formulazione di 
pareri o richieste su 
molestie olfattive, 

inquinamento 
dell'aria, 

inquinamento 
acustico, abbandono 

di rifiuti, ecc.

Delibera Giunta 
Regionale n. 3018 del 

2012

Codice Penale art. 674

Regio Decreto 1265 del 
1934 art. 24

Regolamento Locale 
d'Igiene

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Parere alla Prefettura 
su istanze per il 

rilascio di Nulla osta 
di categoria B 
all'impiego di 

sorgenti di radiazioni 
ionizzanti a scopo 

industriale e di 
ricerca scientifica

L'ATS si esprime 
acquisito il parere 
della Commissione 

per la 
Radioprotezione di 
cui all'articolo 63 

della Legge Regionale 
n. 33 del 2009 

Decreto Legislativo n. 
230 del 17/3/1995 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

entro i termini indicati dalla 
Prefettura nella richiesta di 

parere

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

bonifico bancario
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465 UBI Banca – Sede di 

Pavia
causale: CDC 

0000DPMSA000 - 
Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria – 
UOC SA - Parere per il 
rilascio, a soggetti non 

pubblici, del Nulla osta di 
categoria B all'impiego di 

sorgenti di radiazioni 
ionizzanti per le pratiche 
comportanti esposizioni a 

scopo non medico

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Parere alla Prefettura 
su istanze per il 

rilascio di 
Autorizzazione 

all'allontanamento di 
materiali o rifiuti 
radioattivi per le 

attività a scopo non 
medico

L'ATS si esprime 
acquisito il parere 
della Commissione 

per la 
Radioprotezione di 
cui all'articolo 63 

della Legge Regionale 
n. 33 del 2009 

Decreto Legislativo n. 
230 del 17/3/1995 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

entro i termini indicati dalla 
Prefettura nella richiesta di 

parere

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

bonifico bancario
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465 UBI Banca – Sede di 

Pavia
causale: CDC 

0000DPMSA000 - 
Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria – 
UOC SA - Parere per il 
rilascio, a soggetti non 

pubblici, del Nulla osta di 
categoria B all'impiego di 

sorgenti di radiazioni 
ionizzanti per le pratiche 
comportanti esposizioni a 

scopo non medico

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Rilascio di Nulla osta 
di categoria B 
all'impiego di 

sorgenti di radiazioni 
ionizzanti a scopo 

medico

A seguito di istanza 
da parte di soggetto 
pubblico o privato 

l'ATS si esprime per il 
rilascio , il diniego o 
la modifica del Nulla 

osta acquisito il 
parere della 

Commissione per la 
Radioprotezione di 
cui all'articolo 63 

della Legge Regionale 
n. 33 del 2009 

Decreto Legislativo n. 
230 del 17/3/1995 e 

ss.mm.ii.

Legge Regionale n. 33 
del 30/12/2009 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

bonifico bancario
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465 UBI Banca – Sede di 

Pavia
causale: CDC 

0000DPMSA000 - 
Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria – 

UOC SA - Rilascio, a 
soggetti non pubblici, del 
Nulla osta di categoria B 
all'impiego di sorgenti di 

radiazioni ionizzanti per le 
pratiche comportanti 

esposizioni a scopo medico

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Rilascio di 
Autorizzazione 

all'allontanamento di 
materiali o rifiuti 
radioattivi per le 
pratiche a scopo 

medico

A seguito di istanza 
da parte di soggetto 
pubblico o privato 

l'ATS si esprime per il 
rilascio , il diniego o 

la modifica 
dell'Autorizzazione 
acquisito il parere 
della Commissione 

per la 
Radioprotezione di 
cui all'articolo 63 

della Legge Regionale 
n. 33 del 2009 

Decreto Legislativo n. 
230 del 17/3/1995 e 

ss.mm.ii.

Legge Regionale n. 33 
del 30/12/2009 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

bonifico bancario
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465 UBI Banca – Sede di 

Pavia
causale: CDC 

0000DPMSA000 - 
Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria – 

UOC SA - Rilascio, a 
soggetti non pubblici, 

dell'Autorizzazione 
all'allontanamento di 

materiali o rifiuti radioattivi 
per le pratiche comportanti 
esposizioni a scopo medico

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Parere alla Regione 
su istanze per il 

rilascio di Nulla osta 
di categoria A, di 

competenza 
ministeriale, 
all'impiego di 

sorgenti di radiazioni 
ionizzanti a scopo 

medico

L'ATS si esprime 
acquisito il parere 
della Commissione 

per la 
Radioprotezione di 
cui all'articolo 63 

della Legge Regionale 
n. 33 del 2009 

Decreto Legislativo n. 
230 del 17/3/1995 e 

ss.mm.ii.

Legge Regionale n. 33 
del 30/12/2009 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

entro i termini indicati da 
Regione nella richiesta di 

parere

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Rilascio di 
Autorizzazione 

all'installazione ed 
esercizio per uso 

diagnostico di 
apparecchiature a 

risonanza magnetica 
(RMN), di tipo non 

settoriale, con valore 
di campo statico di 

induzione magnetica 
fino a 4 tesla 

A seguito di istanza 
da parte di soggetto 
pubblico o privato 

l'ATS si esprime per il 
rilascio , il diniego o 

la modifica 
dell'Autorizzazione 

verificato il possesso 
dei requisiti minimi 

prescritti   

Decreto Presidente della 
repubblica n. 542 del 
8/8/1994 e ss.mm.ii.

Legge Regionale n. 33 
del 30/12/2009 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

bonifico bancario
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465 UBI Banca – Sede di 

Pavia
causale: CDC 

0000DPMSA000 - 
Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria – 

UOC SA - Rilascio 
dell'Autorizzazione 

all'installazione ed esercizio 
di apparecchiatura a 

risonanza magnetica (RMN) 
per uso diagnostico con 

valore di campo statico di 
induzione magnetica 

superiore a 2 tesla e non 
superiore a 4 tesla

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Documentazione tecnica e 
grafica, dichiarazioni e 

attestazioni
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. NO NO N.A.

NO NO N.A.

NO NO N.A.

N.A. NO NO N.A. N.A.

30 gg. NO NO

30 gg. NO NO N.A.

30 gg. NO NO N.A.

NO NO

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Esposti/segnalazioni 
per presenza di 

manufatti contenenti 
amianto 

Formulazione di 
pareri o richieste su 
censimento e verifica 

dello stato di 
conservazione di 

manufatti contenenti 
amianto

Legge n. 257 del 
27/3/1992

Decreto Ministeriale del 
6/9/1994 

Legge Regionale n. 17 
del 29/9/2003 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Stima dello stato di 
conservazione di 

manufatti contenenti 
amianto in ambienti 

di vita 

Su richiesta dei 
Comuni, nel caso di 
inadempienza del 
proprietario del 

manufatto, viene 
effettuata la stima 

dello stato di 
conservazione 

secondo il protocollo 
stilato dalla 

competente Direzione 
Generale regionale   

Legge Regionale n. 17 
del 29/9/2003 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

bonifico bancario
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465 UBI Banca – Sede di 

Pavia
causale: CDC 

0000DPMSA000 - 
Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria – 

UOC SA - Stima dello stato 
di conservazione 

dell'amianto o del materiale 
contenente amianto in 

ambiente di vita

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Parere alla Prefettura 
per Piani di 

Emergenza Esterna 
PEE di aziende a 
Rischio Inciente 
Rilevante RIR

Parere alla Prefettura 
per Piani di 

Emergenza Esterna 
PEE di aziende a 
Rischio Inciente 
Rilevante RIR

Decreto Legislativo n. 
105 del 26/6/2015 e 

ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

entro i termini indicati da 
Prefettura nella richiesta di 

parere

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Bozza Piano di Emergenza 
Esterna

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Parere alla Prefettura 
per Piani di 

Emergenza Esterna 
PEE per impianti di 

stoccaggio e 
lavorazione di rifiuti

Parere alla Prefettura 
per Piani di 

Emergenza Esterna 
PEE per impianti di 

stoccaggio e 
lavorazione di rifiuti

Legge n. 132 del 
1/12/2018 e ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

entro i termini indicati da 
Prefettura nella richiesta di 

parere

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Bozza Piano di Emergenza 
Esterna

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Studi epidemiologici 
ambientali su 
richiesta altre 

amministrazioni

Realizzazione di studi 
epidemiologici 

ambientali a partire 
dai dati ambientali e 

sanitari di 
popolazione con 

redazione di relazioni 
e rapporti    

Regio Decreto 1265 del 
1934 art. 24

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Riscontra a richiesta 
di accesso agli atti di 
competenza dell'UOC

Riscontro a richieste 
di accesso riferite a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla UOC

Legge n. 241 del 
7/8/1990 e ss.mm.ii.

D.P.R. 12/4/2006 n. 184

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

bonifico bancario
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465 UBI Banca – Sede di 

Pavia
causale: CDC 

0000DPMSA000 - 
Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria – 

UOC SA - Richiesta accesso 
agli atti e documenti

bollettino di c/c postale

CCP n. 000010523272
intestato all’ATS di Pavia

causale: Richiesta accesso 
atti e documenti

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti e documenti

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato

Decreto Legislativo n. 33 
del 2013 e ss.mm.ii.

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Igiene 
e Prevenzione 

Sanitaria 

UOC Salute e 
Ambiente e Progetti 

Innovatovi

Risposta a 
reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
dr. Ennio Cadum
Tel. 0382431344

protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Salute e Ambiente e 
Progetti Innovativi
Tel 0382431275

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
dr. Santino Silva
Tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Residenzialità per 
minori con 

gravissime disabilità

Erogazione di servizi 
su istanza di parte 

famiglie di minori con 
gravissime disabilità

DGR n. X/116/13
DGR n. X/856/13

DGR  n. XI/1152/2019

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa Arianna Antonazzo
arianna_antonazzo@ats-

pavia.it
0382/432334

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa Arianna Antonazzo
arianna_antonazzo@ats-

pavia.it
0382/432334

L’accesso alla misura può 
avvenire dal domicilio, 
dall’ospedale o da altra 

struttura,
a seguito di richiesta 

presentata unicamente da 
parte dei genitori o di chi 
esercita la responsabilità 
genitoriale. La richiesta 
deve essere presentata 
all’ATS  di residenza del 
minore che attiva l’ASST 

(UONPIA/altri 
reparti/servizi), il Pediatra 

di famiglia/MMG e l’Ambito/
Comune di residenza del 

minore, per le loro 
specifiche funzioni di 
valutazione e presa in 
carico.La misura può 

essere erogata all’interno 
delle Strutture già previste 
dalla D.G.R. n.2942/14,  
7769/2018 e 1152/2019.

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

- Domanda (modello pubblicato 
sul sito web ATS)

- copia documento di identità  e 
del CF del beneficiario

- copia documento di identità  del 
richiedente

- Informativa privacy specifica
- documentazione sanitaria 
attestante la diagnosi e le 

condizioni di disabilità del minore.
In caso di provenienza del minore 

da struttura ospedaliera o 
riabilitativa,  documentazione 
sanitaria al fine di garantire la 

continuità assistenziale.
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

L.R. 23/99 ausili 
tecnologicamente 

avanzati 

Erogazione di 
contributi (rimborso) 
a persone disabili di 

qualsiasi età e  
famiglie con figli con 
disturbi specifici di

apprendimento

L.R.23/99 - art.4
L.R.38/08

L.R.4/10 - art.4 comma 2
 Decreto regionale n.348 

del 15/01/2019

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
Dr.ssa Arianna Antonazzo
arianna_antonazzo@ats-

pavia.it
0382/432334

A.S. Cinzia Simonetti
cinzia_simonetti@ats-

pavia.it
0382/431262

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
Dr.ssa Arianna Antonazzo
arianna_antonazzo@ats-

pavia.it
0382/432334

A.S. Cinzia Simonetti
cinzia_simonetti@ats-

pavia.it
0382/431262

- Tempistica per la 
presentazione delle 

domande: i contributo 
vengono assegnate con 
accesso a sportello: le 

domande possono essere 
presentate esclusivamente 

on-line attraverso la 
piattaforma informativo 

Bandi On-line in qualsiasi 
momento, a partire dal 16-

01-2019.
Tempistica per l'istruttoria 
delle domande: 30gg dalla 
data di presentazione della 
documentazione prevista 

dal decreto regionale n.348 
del 15/01/2019, salvo 

necessità di 
verifiche/integrazioni della 

domanda presentata
- Comunicazione degli esiti 
del procedimento: entro 30 

gg dalla presentazione 
della domanda salvo 

interruzioni del 
procedimento

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

- Domanda (modello pubblicato 
sul sito web ATS)

- ISEE ordinario o socio-sanitario 
in corso di validità, o la DSU, 
- fotocopia non autenticata del 

documento di identità ;
- progetto individualizzato, 

condiviso con il beneficiario, 
redatto dal medico specialista 

(pubblico o privato) 
eventualmente in collaborazione 

con altri operatori ATS/ASST;
- copia del certificato di invalidità;
- certificazione dello specialista di 

cui alla legge 104/92;
- copia della fattura o della 
ricevuta fiscale o, in caso di 

acquisto tramite rateizzazione 
copia del contratto di 

finanziamento, 
dell’ausilio/strumento;

- copia, se disponibile, del verbale 
di accertamento dell’handicap ai 

sensi della legge 104/92;
- per la richiesta di finanziamento 

di protesi acustiche: copia 
dell’esame audiometrico;

- per gli ausili riconducibili al 
Nomenclatore Tariffario: copia del 

modello 03 oppure copia della 
prescrizione

effettuata on line direttamente 
dal medico prescrittore, per 

entrambi con l’indicazione della 
quota posta a carico del cittadino.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Azioni per la qualità 
della vita delle 

persone sottoposte a 
terapia oncologica 

chemioterapica

Richiesta del 
contributo per 
l’acquisto della 

parrucca  da parte di 
persone sottoposte a 

terapia oncologica 
chemioterapica 

alopecizzante o da 
parte di enti del terzo 

settore aderenti e 
riconosciuti che 

possono operare a 
favore delle persone.

D.G.R. n. 2531 del 
17/10/14, DGR 6614/17,
Decreto n. 9906/17 DG 
Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale, DGR 

7600/2017, DGR 
1046/2018, DGR 

1829/2019, Decreto n. 
18778/19 DG Politiche 

per la famiglia, 
genitorialità e pari 

opportunità,  Decreto n. 
19022/19 DG Politiche 

per la famiglia, 
genitorialità e pari 

opportunità, 

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats-

pavia.it
0382/432410

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats-

pavia.it
0382/432410

Le persone in terapia 
oncologica, o gli enti del 
terzo settore riconosciuti 

con decreto n. 18778/19,  
inoltrano su piattaforma 

informatica Bandi on line le 
domande che vengono 

assegnate alle ATS in base 
alla residenza anagrafica 

del richiedente. 
Tempistica :    - per 

l'istruttoria delle domanda 
30 gg dalla data di 
presentazione della 

documentazione completa 
prevista da normativa salvo 

necessità di 
verifiche/integrazioni della 

domanda presentata;
- per la liquidazione del 

contributo spettante 30 gg 
dal momento 

dell’ammissione della 
domanda.

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

- Domanda e informativa privacy 
sul sistema informatico Bandi 

online;
- certificazione dello specialista 
curante che attesti l’alopecia in 
conseguenza delle cure subite;
- copia della documentazione 

(fattura/ricevuta fiscale, scontrino 
parlante) comprovante l’acquisto 

della parrucca;
- fotocopia non autenticata del 

documento di identità in corso di 
validità della persona richiedente.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Norme a tutela dei 
coniugi separati o 

divorziati, in 
particolare con figli 

minori: sostegno per 
l’abbattimento del 

canone di locazione

Erogazione di 
contributi a sostegno 
e per  l’abbattimento 

del canone di 
locazione a favore di 
genitori separati e 
divorziati con figli 
minori e /o disabili

L.R. 18/2014,
DGR n. X/5938/2016,

Decreto n. 2460/17 DG 
Reddito di Autonomia e 

Inclusione Sociale ,
DGR n. XI/7545/17, 

Decreto n. 7145/18 DG 
Reddito di Autonomia e 

Inclusione Sociale,  DGR. 
644/2018 

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats-

pavia.it
0382/432410

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats-

pavia.it
0382/432410

Il genitore inoltra su 
piattaforma informatica 
Siage le domande che 

vengono assegnate alle 
ATS in base alla residenza 
anagrafica del richiedente. 
Tempistica :                       
                                        

- per l'istruttoria delle 
domanda 30 gg dalla data 

di presentazione della 
documentazione completa 

prevista da normativa salvo 
necessità di 

verifiche/integrazioni della 
domanda presentata;
- per la liquidazione 

dell’acconto (50% del 
contributo complessivo 
riconosciuto) 30 gg dal 

momento dell’ammissione 
della domanda;     - la 
liquidazione del saldo 

dovuto avviene ad un anno 
dalla data di presentazione 
della domanda a seguito di 

presentazione di 
autocertificazione della 

permanenza presso 
l’alloggio e del pagamento 

degli ultimi due mesi di 
affitto.

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

- Domanda e modello privacy 
disponibili sul portale Siage;

- primo verbale di udienza del 
giudice se in corso separazione 

giudiziale; 
- attestazione dell’ISEE o DSU 
secondo la normativa vigente; 

- copia del contratto di locazione 
regolarmente registrato; 

- copia non autenticata del 
documento di identità del 

richiedente in corso di validità.    
Per la liquidazione del saldo:         
             - autocertificazione della 
permanenza presso l’alloggio;       
                                - ricevute 
di pagamento degli ultimi due 
mesi di affitto.                       

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Norme a tutela dei 
coniugi separati o 

divorziati, in 
particolare con figli 
minori: recupero 

immobili

Erogazione di 
contributi economici 

a sostegno del 
recupero di immobili 

mediante la 
realizzazione di 

interventi edilizi, in 
alloggi da destinare 

in locazione ai 
coniugi separati o 

divorziati, in 
particolare con figli 

minori, di cui alla l.r. 
18/2014”

L.R. 18/2014,
DGR n. X/5938/16,

Decreton. 2460/17 DG 
Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale ,DGR 
113/2018, Decreto n. 

7544/18  DG Reddito di 
Autonomia e Inclusione 

Sociale , decreto n. 
13600/2019  DG Politiche 

per la famiglia, 
genitorialità e pari 

opportunità
.

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats-

pavia.it
0382/432410

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats-

pavia.it
0382/432410

Le proposte progettuali 
pervenute entro il 

30/09/2018 sono state 
trasmesse da ATS, a 

seguito della verifica del 
possesso dei requisiti e 
della completezza dei 
documenti, a Regione 

Lombardia che ha 
approvato l’elenco dei 
progetti ammissibili 

( Decreto 13600/2019).
Entro 120 giorni dalla 

pubblicazione del decreto di 
approvazione della 

graduatoria da parte di 
Regione Lombardia gli Enti 

hanno trasmesso la 
dichiarazione di 

accettazione del contributo 
e l'impegno alla 

realizzazione dell’intervento 
finanziato in conformità agli 
atti progettuali presentati.

Attualmente ancora in 
corso i lavori di 
ristrutturazione.

Liquidazione della prima 
quota (50% del contributo 
riconosciuto) a seguito di 

domanda inoltrata dal 
legale rappresentante con 
allegata copia del contratto 

della ditta, attestazione 
inizio lavori e garanzia 

fideiussoria. La liquidazione 
del saldo a rendicontazione 

finale.

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
per effettuare la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

- Domanda (modello pubblicato 
sul sito web ATS)

- relazione tecnica complessiva 
relativa all’intervento proposto, 

quadro economico, titolo di 
proprietà;                                   

     - nullaosta preventivo da 
parte di regione Lombardia se 

alloggi di proprietà ALER.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Erogazione di servizi 
di supporto scolastico 
a favore di studenti 

con disabilità 
sensoriale

Erogazione di servizi 
su istanza di parte da 
genitori di studenti (o 

studenti 
maggiorenni) con 

disabilità sensoriale 
(uditiva o visiva) 

residenti in Regione 
Lombardia 

DGR n. X/ 6832/ 17
DGR XI/ 1682 /19

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Mirella Silvani

mirella_silvani@ats-pavia.it
 0382/431217

Tiflologa  Chiara Viola  
chiara_viola@ats-pavia.it    

       0382/431413

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Mirella Silvani

mirella_silvani@ats-pavia.it
 0382/431217

Tiflologa  Chiara Viola  
chiara_viola@ats-pavia.it    

       0382/431413

La domanda può essere 
presentata all'ATS tramite il 
Comune di residenza dello 
studente sulla piattaforma 
regionale SIAGE per tutta 

la durata dell'Anno 
scolastico 2019-2020

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

Modulistica per la presentazione 
della domanda da parte dei 

genitori /tutori disponibile solo 
all'interno della piattaforma 

regionale SIAGE.
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO Nessuna modulistica necessaria

NO NO

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Erogazione di servizi 
sperimentali a favore 

di bambini con 
disabilità sensoriale 
di età  0/36 mesi,  

frequentanti strutture 
socio-educative

Erogazione di servizi 
su istanza delle 
strutture socio-
educative (nidi, 
micronidi, sez. 

primavera di scuole 
d'infanzia) 

frequentate da 
bambini con disabilità 
sensoriale (uditiva o 
visiva) residenti in 

Regione Lombardia 

      DGR XI/ 1682 /19     
      DGR XI/ 2426/ 19

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Mirella Silvani

mirella_silvani@ats-pavia.it
 0382/431217

Tiflologa  Chiara Viola  
chiara_viola@ats-pavia.it    

       0382/431413

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
A.S. Mirella Silvani

mirella_silvani@ats-pavia.it
 0382/431217

Tiflologa  Chiara Viola  
chiara_viola@ats-pavia.it    

       0382/431413

La domanda può essere 
presentata  all'ATS tramite 
l'Ente erogatore prescelto 

dalla famiglia, per la durata 
dei due anni di 

sperimentazione (2020-
2021).

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

Modulistica per la presentazione 
della domanda da parte dei 

genitori /tutori disponibile presso 
le strutture socio-educative che si 

sono dichiarate disponibili alla 
sperimentazione, cui viene messa 
a disposizione da ATS con format 

regionali.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Contributi per 
l'attuazione della 

misura a favore dei 
minori inseriti in 

comunità a seguito di 
abuso/maltrattament

o

Erogazione di 
contributi ai 

PdZ/Comuni per 
l'attuazione della 

misura a favore dei 
minori inseriti in 

comunità a seguito di 
abuso/maltrattament

o

DGR X/7626/17
DGR XI/2672/2019

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
Sig.ra Cristina Cordini
cristina_cordini@ats-

pavia.it
0382/432610

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
Sig.ra Cristina Cordini
cristina_cordini@ats-

pavia.it
0382/432610

La rendicontazione della 
misura è trimestrale, è 
effettuata attraverso 
l’utilizzo del flusso 

informativo definito dalla 
DG Welfare denominato 
“Comunità per minori”.

Tempistica per l'istruttoria : 
30 giorni dal ricevimento 

della rendicontazione.
- Comunicazione degli esiti 
del procedimento: entro 30 

gg dalla presentazione 
della domanda salvo 

interrutzioni del 
procedimento, (per 

richiesta di chiarimenti o 
integrazioni documentali). 
Liquidazione in seguito a 

richiesta da parte 
dell'Ambito

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Non è richiesto alcun 
pagamento da parte 

dell'Ente per ricevere i 
contributi

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

Sottoscrizione delle convenzioni 
tra ATS ed Enti capofila degli 

Ambiti territoriali

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Contributi regionali 
per l'installazione du 
base base volontaria 
e in via sperimentale, 

di sitemi di 
videosorveglianza a 

circuito chiuso 
all'interno di nidi e 

micronidi di afferenza 
dell'ATS di Pavia 

(attuazione art. n. 
3 ,L.r.18/18)

Erogazione di 
contributo a  Nidi e 
Micro nidi pubblici e 
privati autorizzati al 

31.12.18 di afferenza 
delle ATS di Pavia per 
l'acquisto  di sistemi 
di videosorveglianza 

a circuito con 
immagini criptate.

L.r. n. .18/18
d.d.s. 18 giugno 2019 – 

n. 8788

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
Sig.ra Cristina Cordini
cristina_cordini@ats-

pavia.it
0382/432610

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
Sig.ra Cristina Cordini
cristina_cordini@ats-

pavia.it
0382/432610

- Tempistica per la 
presentazione delle 

domande: il contributo 
vengono assegnato con 
accesso a sportello. Le 

domande sono da inoltrate 
ad  ATS che le valuta in 

ordine di presentazione nel 
rispetto dei requisiti di 

ammissione specificati dalla 
normanativa regionale.

Tempistica dell'istruttoria:  
entro 45 giorni dalla data di 

presentazione delle 
domande salvo necessità di 
verifiche/integrazioni della 

domanda presentata
- Comunicazione degli esiti 

del procedimento:l’ATS 
approva con proprio 

provvedimento gli esiti 
delle domande presentate 

sulla base delle risorse 
finanziarie disponibili. 
-I soggetti  beneficiari 
potranno richiedere 

l’erogazione del contributo 
in un’unica soluzione a 
saldo, o in due tranche 
come segue: 60% come 

anticipo  e 40% in seguito 
a presentazione di 

dettagliata documentazione 
 prevista dalla normativa 

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Non è richiesto alcun 
pagamento da parte 

dell'Ente per ricevere i 
contributi

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

- Domanda (pubblicata sul sito 
come da normativa);

- copia documenti d'identià;
-  scheda di sintesi del progetto;

- dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 

del DPR 445/2000 a firma del 
legale rappresentante dell’ente 

proponente 
-accordo con i rappresentanti dei 

lavoratori o l’autorizzazione 
rilasciata dalle competenti sedi 
territoriali dell’Ispettorato del 

lavoro ;

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Inserimento di 
pazienti in strutture 

psichiatriche 

Inserimenti richiesti 
dall'ASST- DSM di 
pazienti adulti e 

minori in  strutture 
psichiatriche 

accreditate non a 
contratto

DGR IX/2989/14
CIRCOLARE N° 43/SAN 

2005
CIRCOLARE 46/SAN  

1998

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa Raffaella Brigada 
raffaella_brigada@ats-

pavia.it
0382/432352

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa Raffaella Brigada 
raffaella_brigada@ats-

pavia.it
0382/432352

20 giorni dalla 
presentazione della 

documentazione necessaria

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Bando disagio sociale 
di giovani e 

adolescenti e delle 
loro famiglie

Erogazione di 
voucher in risposta 
alle difficoltà e alle 
problematiche di 

rischio educativo e di 
disagio sociale delle 

famiglie con giovani e 
adolescenti di età 

compresa tra i 13 e i 
25 anni.

DGR 7602/2017, Decreti 
n. 5139/2019, n. 
5154/2019, n. 

8061/2019 della DG 
Politiche per la famiglia, 

genitorialità e pari 
opportunità

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431410

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in carico e dei percorsi assistenzialiA.S. Valentina De Stefanivalentina_de_stefani@ats-pavia.it0382/432410A.S. Ararianna_antonazzo@ats-pavia.it

l’erogazione del contributo 
spettante avviene a seguito 

di presentazione della 
documentazione indicata 
nelle“Linee guida per la 

gestione e la 
rendicontazione degli 

interventi” e secondo le 
tariffe previste nell’Allegato 
A del Decreto 5139/2019 e 

secondo le tempistiche 
determinate dalle 

convenzioni sottoscritte con 
gli Enti facenti parti del 

processo.

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

Modulistica debitamente 
pubblicata sul sito dell’ATS 

suddivisa per competenza:           
    - Ente Segnalante;                  
                    - ASST;                  

                                   - Ente 
Erogatore;

mailto:Ararianna_antonazzo@ats-pavia.it
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

Previsto dalla normativa NO NO

Previsto dalla normativa NO NO

30 gg. NO NO N.A.

no no no n.a.

30 gg No No n.a.

NO NO n.a.

30 gg. NO NO n.a.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Accesso agli atti 
documentale

Richiesta, da parte di 
cittadini che abbiano 
un interesse diretto, 
concreto ed attuale, 
corrispondente ad 

una situazione 
giuridicamente 

tutelata collegata al 
documento del quale 
si richiede l’accesso

L. n. 241/90 e ss.mm.ii.
D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i.

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

Modulo di richiesta accesso agli 
atti e documenti

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Accesso civico 
generalizzato

Richiesta, da parte di 
cittadini/Enti, di 
accesso a dati, 
informazioni e 

documenti detenuti, 
ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di 

pubblicazione previsti 
dal D.Lgs. n. 33/2013 

L. n. 241/90 e ss.mm.ii.
D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i.

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Nessun pagamento dovuto 
dal cittadino per effettuare 

la domanda

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza

dott. Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Governo della 
presa in carico e dei 
percorsi assistenziali

Risposta a 
reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

UOC Governo della presa in 
carico e dei percorsi 

assistenziali
dr.ssa L. Niutta

loredana_niutta@ats-
pavia.it

0382/431409

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Dr.ssa Ilaria Marzi
Direttore Sociosanitario

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Richiesta  deroga per 
Medico di Medicina 

Generale 

Richiesta da parte del 
cittadino per 

assegnazione di 
medico di assistenza 
primaria o di pediatra 
in deroga all'ambito 

di residenza 

(art. 40 ACN 23/03/2005 
e s.m.i. della Medicina 

Generale) e per Pediatra 
di Famiglia (art. 39 ACN 

28/09/2005 e s.m.i. della 
Pediatria) 

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: franco_brasca@ats-
pavia.it  cinzia_secchi@ats-

pavia.it PEC 
protocollo@pec.ats-pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: franco_brasca@ats-
pavia.it  cinzia_secchi@ats-

pavia.it PEC 
protocollo@pec.ats-pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure
Recapito telefonico 0382 

432324 - 431245
mail: Posta elettronica e-
mail: franco_brasca@ats-

pavia.it  cinzia_secchi@ats-
pavia.it PEC 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Richiesta da parte del cittadino
 autocertificazione  

accettazione del medico richiesto

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: Posta elettronica e-
mail: franco_brasca@ats-

pavia.it  cinzia_secchi@ats-
pavia.it PEC 

protocollo@pec.ats-pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: Posta elettronica e-
mail: franco_brasca@ats-

pavia.it  cinzia_secchi@ats-
pavia.it PEC 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Segreteria DPC
Recapito  telefonico 

0382431249

Posta elettronica e-mail: 
Segreteria_RisorseUmaneO
rganizzazione@ats-pavia.it; 

PEC protocollo@pec.ats-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Assistenza sanitaria 
di italiani all'estero 

(Paesi UE e in 
Convenzione) 

Ricevimento e 
protocollazione della 

domanda 
dell'interessato; 

verifica dei 
presupposti per il 

rilascio dell'attestato 
di diritto (S1) o di 

altri formulari 
autorizzativi o 

attestanti il diritto 
dell'interessato. 

 Reg. UE 883/2004;   
Reg. UE 987/2009; 
Accordi bilaterali di 

sicurezza sociale con 
determinati Paesi non UE 

(Argentina, Australia, 
Brasile, Capo Verde, Ex 
Jugoslavia, Principato di 

Monaco, San Marino, 
Santa Sede).

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

30 giorni dal ricevimento 
della domanda per il 

rilascio dell'attestato di 
diritto 

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente 

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Domanda di rilascio dell'attestato 
di diritto previsto dalla normativa 
europea e eventuale allegazione 

di documentazione comprovante i 
presupposti.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

 Assistenza sanitaria 
di cittadini stranieri 

(Paesi UE e in 
Convenzione) in 

Italia 

Iscrizione dei titolari 
di attestati di diritto 
europeo (S1) al SSN 

o di altri attestati 
analoghi di Paesi in 

Convenzione.             
   Convalida degli 

attestati di diritto dei 
Paesi non UE in 
Convenzione

 Reg. UE 883/2004;   
Reg. UE 987/2009; 
Accordi bilaterali di 

sicurezza sociale con 
determinati Paesi non UE 

(Argentina, Australia, 
Brasile, Capo Verde, Ex 
Jugoslavia, Principato di 

Monaco, San Marino, 
Santa Sede).

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente 

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Istanza di iscrizione al SSN; 
attestato di diritto europeo (S1) o 
di attestato analogo rilasciato da 

un Paese in Convenzione.
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

NO NO

NO NO

DGR 24433/1997 NO NO

L. 241/90 e smi 30 gg NO NO

30 gg NO NO n.a.

/// no no

No  No No

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Autorizzazione per 
ricovero all'estero in 
paesi CEE ed extra-
CEE per cure di alta 
specializzazione – 

assistenza 
diretta/indiretta

Ricevimento e 
protocollazione della 
richiesta del cittadini; 

Valutazione della 
completezza della 

domanda effettuata 
dal cittadino e della 

documentazione 
allegata; richiesta 
parere al Centro 

Regionale 
Riferimento per la 

patologia; emissione 
di modello S2 per 
forma diretta o 

lettera autorizzativa 
per forma indiretta o 

provvedimento di 
diniego.    

DM 03/11 del 1989 
REG.UE 987/2009 DGR 

20153/2004 DPCM 
1/12/2000 

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

invio entro 3 giorni 
lavorativi della richiesta di 
parere al CRR; Rilascio del 
parere da parte del CRR 

entro 7 giorni lavorativi dal 
ricevimento dalla richiesta; 

autorizzazione/diniego 
forma diretta/indiretta 

entro 30 giorni dalla data di 
richiesta del cittadino 

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente  

Foglio di liquidazione e 
relativa distinta di 

pagamento con inoltro 
all'UOC Gestione 

Economica Finanziaria ATS 
Pavia con indicazione di 

IBAN per accredito relativo 
al rimborso. 

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Domanda di autorizzazione 
preventiva da parte del cittadino 

con proposta motivata dello 
specialista di struttura italiana e/o 
della struttura estera. Documenti 

da allegare: documentazione 
sanitaria con la proposta di un 
medico di branca specialistica.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Rimborso cure 
sostenute all'estero 
in forma diretta o 

indiretta

Protocollazione della 
domanda di parte 
istante; verifica 
dell'esistenza 
presupposti 

normativi; se 
l'assistenza prestata 
è in forma indiretta 

richiesta del parere al 
CRR; rimborso 

quantificato ai sensi 
della normativa 

vigente o diniego di 
rimborso.

DM 03/11 del 1989 
REG.UE 987/2009 DGR 

20153/2004 DPCM 
1/12/2000 

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

invio entro 3 giorni 
lavorativi della richiesta di 
parere al CRR; Rilascio del 
parere da parte del CRR 

entro 7 giorni lavorativi dal 
ricevimento dalla richiesta; 

autorizzazione/diniego 
forma diretta/indiretta 

entro 30 giorni dalla data di 
richiesta del cittadino 

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente  

Foglio di liquidazione e 
relativa distinta di 

pagamento con inoltro 
all'UOC Gestione 

Economica Finanziaria ATS 
Pavia con indicazione di 

IBAN per accredito relativo 
al rimborso. 

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Domanda di autorizzazione 
preventiva da parte del cittadino 

con proposta motivata dello 
specialista di struttura italiana e/o 
della struttura estera. Documenti 

da allegare: fatture originali 
quietanziate; relazione sanitaria; 

autocertificazione del reddito 
familiare e della composizione del 
nucleo familiare fiscale; eventuale 
riconoscimento art. 3 comma 3 L. 

104/92; visto di congruità 
consolare se necessario.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Autorizzazioni dialisi 
in località turistiche

Ricevimento e 
protocollazione della 

domanda del 
cittadino; verifica 

della completezza e 
correttezza della 
documentazione 

presentata 
(dichiarazione della 
ASL della località 

turistica di 
impossibilità 

all'erogazione della 
prestazione dialitica 

in regime 
convenzionato); 

rilascio 
autorizzazione/dinieg

o al cittadino; 
rimborso al cittadino 

in forma indiretta 
secondo tariffario 

Regione Lombardia

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

autorizzazione/diniego 
forma diretta/indiretta 

entro 30 giorni dalla data di 
richiesta del cittadino, 30 

giorni dal ricevimento della 
domanda per 

l'autorizzazione e ulteriori 
30 giorni per l'invio 

all'Economico Finanziario 
ATS del foglio di 

liquidazione

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente  

Foglio di liquidazione e 
relativa distinta di 

pagamento con inoltro 
all'UOC Gestione 

Economica Finanziaria ATS 
Pavia con indicazione di 

IBAN per accredito relativo 
al rimborso. 

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Domanda di autorizzazione 
correlata da dichiarazione della 

struttura pubblica più vicina dove 
l'utente si recherà per turismo, di 
non poter garantire il trattamento 

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Riscontro a richiesta 
di accesso agli atti  di 
competenza dell'UOC 

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465,

bollettino di c/c postale 
intestato all’ATS di Pavia 
CCP n. 000010523272, 
specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”.

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza dott. 

Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Erogazione contributi 
per prestazioni e 

servizi spettanti agli 
invalidi di guerra e 

per servizio

Ricevimento richiesta 
autorizzazione ed 

erogazione contributi 
di legge

Deliberazione Giunta 
Regionale Lombardia n. 

IV/35920 del 05/05/1998

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: Posta elettronica e-
mail: franco_brasca@ats-

pavia.it PEC 
protocollo@pec.ats-pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: Posta elettronica e-
mail: franco_brasca@ats-

pavia.it PEC 
protocollo@pec.ats-pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure
Recapito telefonico 0382 

432324 
mail: Posta elettronica e-
mail: franco_brasca@ats-

pavia.it PEC 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Foglio di liquidazione e 
relativa distinta di 

pagamento con inoltro 
all'UOC Gestione 

Economica Finanziaria ATS 
Pavia con indicazione di 

IBAN per accredito relativo 
al rimborso. 

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Domanda di autorizzazione 
correlata da prescrizione medica; 
ricevute di avvenuto pagamento o 

autocertificazione

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Richiesta di rimborso 
visite mediche 

occasionali MMG/PDF 
fuori provincia e 

regione

Ricevimento e 
protocollazione della 

richiesta del 
cittadino; Valutazione 

della completezza 
della domanda 
effettuata dal 

cittadino e della 
documentazione 

allegata

(art. 57 ACN 23/03/2005 
e s.m.i. della Medicina 

Generale) e per Pediatra 
di Famiglia (art. 56 ACN 

28/09/2005 e s.m.i. della 
Pediatria) 

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ats-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ats-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.iT

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Foglio di liquidazione e 
relativa distinta di 

pagamento con inoltro 
all'UOC Gestione 

Economica Finanziaria ATS 
Pavia con indicazione di 

IBAN per accredito relativo 
al rimborso. 

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo richiesta di rimborso con 
allegata fattura originale 

MMG/PDF i informativa privacy
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

No No No

No No No

NO SI In corso di definizione

NO NO n.a.

NO NO n.a.

L. 241/90 e smi 30 gg NO NO

30 gg NO NO n.a.

30 gg No No n.a.

L . 241/91 smi 30 gg NO NO n.a. /

L. 241/90 e smi 30 gg NO NO

30 gg NO NO n.a.

30 gg No No n.a.

30 gg. NO NO n.a.

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Richiesta rimborso 
cure sanitarie 
sostenute per 
temporaneo 
soggiorno in 

Comunità Europea da 
cittadini iscritti al 

S.S.N. e residenti sul 
territorio ATS 

Ricevimento e 
protocollazione della 

richiesta del 
cittadino; Valutazione 

della completezza 
della domanda 
effettuata dal 

cittadino e della 
documentazione 

allegata

Regolamento C.E.E. art. 
19,20,27 n. 883/2004; 

art. 25 e 26 n. 987/2009

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ats-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ats-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.iT

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Foglio di liquidazione e 
relativa distinta di 

pagamento con inoltro 
all'UOC Gestione 

Economica Finanziaria ATS 
Pavia con indicazione di 

IBAN per accredito relativo 
al rimborso. 

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo di richiesta rimborso con 
allegata fattura originale e 

quietanzata dello stato europeo e 
informativa privacy

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Rete Assistenza 
Primaria e Continuità 

delle Cure

Richiesta rimborso 
cure sanitarie 

sostenute all'estero 
da cittadini distaccati 
per motivi di lavoro

Ricevimento e 
protocollazione della 

richiesta del 
cittadino; Valutazione 

della completezza 
della domanda 
effettuata dal 

cittadino e della 
documentazione 

allegata

Art 7 e Art. 15 D.P.R. 
618/80

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ats-
pavia.it

U.O.C. Rete Assistenza 
Primaria e Continuità delle 

Cure

F.F. Dr Raffaella Brigada
0382/431376

mail: dcp_estero@ats-
pavia.it

Ufficio Estero,  U.O.C. Rete 
Assistenza Primaria e 
Continuità delle Cure;

tel 0382/431254
0382/431/345

mail: dcp_estero@ate-
pavia.iT

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Foglio di liquidazione e 
relativa distinta di 

pagamento con inoltro 
all'UOC Gestione 

Economica Finanziaria ATS 
Pavia con indicazione di 

IBAN per accredito relativo 
al rimborso.

Direttore Sanitario
tel. 0382.431329

protocollo@pec.ats-pavia.it

 Richiesta rimborso con allegate 
fatture originali e quietanzate e 

con parere di congruità 
dell’Ambasciata Italiana dello 

Stato Estero

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento

Accertamento  del 
possesso dei requisiti 
di esercizio struttura 

sanitarie e socio 
sanitarie 

Verifica del possesso  
dei requisiti 

dichiarato in sede di 
SCIA 

DPR 14/01/97
L R 33/2009 e smi 

DGR 2569/2014 e smi  
Norme di settore 

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento - Ufficio 
segreteria  - tel: 0382 

431252

60 gg per concludere 
l'accertamento 

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS 

tel. 0382.431291 
mirosa_dellagiovanna@ats-

pavia.it

Modulistica SCIA + nota di presa 
d'atto/ attestazione del possesso 

dei requisiti  

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento

Accertamento  del 
possesso dei requisiti 

autorizzativi di 
struttura sanitarie 

Verifica del possesso 
dei requisiti 

autorizzativi oggetto 
della richiesta 

DPR 14/01/97
L R 33/2009 e smi  
norme di settore 

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento - Ufficio 
segreteria  - tel: 0382 

431252

60 gg per emettere decreto 
 

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS 

tel. 0382.431291 
mirosa_dellagiovanna@ats-

pavia.it

Modulistica di richiesta di 
autorizzazione + 

decreto/determina di 
autorizzazione al funzionamento 

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento

Accertamento  del 
possesso dei requisiti 

di accreditamento 
delle strutture 

sanitarie e socio 
sanitarie 

Verifica dei requisiti  
di accreditamento 

oggetto della 
richiesta di 

accreditamento 

L.R 33/2009 
DGR  n. VI/38133/98 smi 
DGR n. 2569/2014 smi 

norme di settore 

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento - Ufficio 
segreteria  - tel: 0382 

431252

60 gg per emettere decreto 
 

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS 

tel. 0382.431291 
mirosa_dellagiovanna@ats-

pavia.it

Modulistica di richiesta di 
accreditamento + decreto di 

accreditamento 

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento

Riscontra a richiesta 
di accesso agli atti  di 
competenza dell'UOC 

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento - Ufficio 
segreteria  - tel: 0382 

431252

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465

specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”. Centro di costo 
0000DACAA000 UOC 

Autorizzazione e 
accreditamento

dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS 

tel. 0382.431291 
mirosa_dellagiovanna@ats-

pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento - Ufficio 
segreteria  - tel: 0382 

431252

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza dott. 

Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento 

giuseppe_imperiale@ats-
pavia.it tel: 0382 431252

UOC Autorizzazione e 
Accreditamento - Ufficio 
segreteria  - tel: 0382 

431252

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS 

tel. 0382.431291 
mirosa_dellagiovanna@ats-

pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Appropriatezza 
e qualità degli 

erogatori

Segnalazioni 
disservizi 

appropriatezza 
prescrittiva

richiesta di 
informazioni per i 

portatori di interesse 
circa gli atti adottati 

dall'UOC

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ats-
pavia.it Tel. 0382/431291

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ 
ats-pavia.it                    

Tel. 0382/431319

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ 
ats-pavia.it                    

Tel. 0382/431319

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario 
0382/432481

protocollo@pec-ats-pavia.it

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Appropriatezza 
e qualità degli 

erogatori

Riscontra a richiesta 
di accesso agli atti  di 
competenza dell'UOC 

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ats-
pavia.it Tel. 0382/431291

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ 
ats-pavia.it                    

Tel. 0382/431319

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ 
ats-pavia.it                    

Tel. 0382/431319

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465,

bollettino di c/c postale 
intestato all’ATS di Pavia 
CCP n. 000010523272, 
specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”.

Direttore Sanitario 
0382/432481

protocollo@pec-ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Appropriatezza 
e qualità degli 

erogatori

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ats-
pavia.it Tel. 0382/431291

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ 
ats-pavia.it                    

Tel. 0382/431319

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ 
ats-pavia.it                    

Tel. 0382/431319

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza dott. 

Valter Moro
tel. 0382.431361

valter_moro@ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Appropriatezza 
e qualità degli 

erogatori

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ats-
pavia.it Tel. 0382/431291

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ 
ats-pavia.it                    

Tel. 0382/431319

UOC Appropriatezza e 
qualità erogatori 

mirosa_dellagiovanna@ 
ats-pavia.it                    

Tel. 0382/431319

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Direttore Sanitario 
0382/432481

protocollo@pec-ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Vigilanza e 
controllo

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Vigilanza e controllo
Dott. Giuseppe Imperiale - 

0382/432489 - MAIL: 
giusepoe_imperiale@ats-

pavia.it

UOC Vigilanza e controllo
Dott. Giuseppe Imperiale - 

0382/432489 - MAIL: 
giusepoe_imperiale@ats-

pavia.it

Segreteria UOC Vigilanza e 
Controllo  tel. 0382/431387

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy
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Elenco Procedimenti amministrativi ad Istanza di parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dipartimento UOC/UOSD
Denominazione 
procedimento

Breve descrizione 
del procedimento

Riferimenti normativi 
utili

UOC/UOSD responsabile 
dell'istruttoria e relativi 
recapiti telefonici e di 

posta elettronica 
istituzionale

UOC/UOSD competente 
all'adozione del 

provvedimento finale 
con l'indicazione del 

nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Ufficio al quale 
rivolgersi per 
informazioni 

(modalità, recapito 
telefonico e di posta 

elettronica istituzionale)

Termine fissato in sede 
di disciplina normativa 
del procedimento per la 

conclusione con 
l'adozione di un 

provvedimento espresso 
e ogni altro termine 

procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato?

(Si, No)

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione?
(Si, No)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 
necessari con 

l'indicazione di tutti i 
riferimenti utili (IBAN, 
causale, c.c.p., ecc.)

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo (art. 2 
comma 9 bis, legge 241/90 e 

s.m.i.)

Elenco degli atti e/o della 
documentazione/modulistica 

richiesta per il singolo 
Procedimento

NO NO n.a. n.a.

L. 241/90 e smi 30 gg. NO NO

30 gg. NO NO n.a.

30 gg. NO NO n.a.

L. 241/90 e smi 30 gg. NO NO

30 gg. NO NO n.a.

30 gg. NO NO n.a.

L. 241/90 e smi 30 gg. NO NO

30 gg. NO NO n.a.

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Vigilanza e 
controllo

Richiesta 
pareri/chiarimenti  da 

parte di regione o 
altri enti

Approfondimento 
documentale 

DPR 14 gen. 1997 - DGR 
30133/1998 - L.R. 

33/2009 e smi - DGR 
3312/2001 - DGR 

2569/2014 - normativa 
specifica per singola 
tipologia di struttura

UOC Vigilanza e controllo
Dott. Giuseppe Imperiale - 

0382/432489 - MAIL: 
giusepoe_imperiale@ats-

pavia.it

UOC Vigilanza e controllo
Dott. Giuseppe Imperiale - 

0382/432489 - MAIL: 
giusepoe_imperiale@ats-

pavia.it

Segreteria UOC Vigilanza e 
Controllo  tel. 0382/431387

30 gg. salvo diverse 
disposizioni regionali

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Vigilanza e 
controllo

Riscontra a richiesta 
di accesso agli atti  di 
competenza dell'UOC 

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

UOC Vigilanza e controllo
Dott. Giuseppe Imperiale - 

0382/432489 - MAIL: 
giusepoe_imperiale@ats-

pavia.it

UOC Vigilanza e controllo
Dott. Giuseppe Imperiale - 

0382/432489 - MAIL: 
giusepoe_imperiale@ats-

pavia.it

Segreteria UOC Vigilanza e 
Controllo  tel. 0382/431387

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Bollettino postale intestato 
ad ATS Pavia  

Dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS

Modulo di richiesta accesso agli 
atti

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC Vigilanza e 
controllo

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Vigilanza e controllo
Dott. Giuseppe Imperiale - 

0382/432489 - MAIL: 
giusepoe_imperiale@ats-

pavia.it

UOC Vigilanza e controllo
Dott. Giuseppe Imperiale - 

0382/432489 - MAIL: 
giusepoe_imperiale@ats-

pavia.it

Segreteria UOC Vigilanza e 
Controllo  tel. 0382/431387

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza 

Dott. Valter Moro - tel. 
0382/431361

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC 
Programmazione e 

negoziazione con gli 
erogatori

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Programmazione e 
negoziazione con gli 

erogatori
dott Stefano BONI tel 
0382/432415 email 

stefano_boni@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Programmazione e 
negoziazione con gli 

erogatori 
dott Stefano BONI tel 
0382/432415 email 

stefano_boni@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

UOC Programmazione e 
Negoziazione con gli 

erogatori Segreteria tel 
0382/431532 email 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS 

tel. 0382.431291 
mirosa_dellagiovanna@ats-

pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC 
Programmazione e 

negoziazione con gli 
erogatori

Riscontra a richiesta 
di accesso agli atti  di 
competenza dell'UOC 

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

UOC Programmazione e 
negoziazione con gli 

erogatori
dott Stefano BONI tel 
0382/432415 email 

stefano_boni@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Programmazione e 
negoziazione con gli 

erogatori 
dott Stefano BONI tel 
0382/432415 email 

stefano_boni@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

UOC Programmazione e 
Negoziazione con gli 

erogatori Segreteria tel 
0382/431532 email 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465,

bollettino di c/c postale 
intestato all’ATS di Pavia 
CCP n. 000010523272, 
specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”.

dott.ssa Mirosa Dellagiovanna
Direttore Dipartimento PAAPSS 

tel. 0382.431291 
mirosa_dellagiovanna@ats-

pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti

Dipartimento 
Programmazione, 
Accreditamento, 
Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie

UOC 
Programmazione e 

negoziazione con gli 
erogatori

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Programmazione e 
negoziazione con gli 

erogatori
dott Stefano BONI tel 
0382/432415 email 

stefano_boni@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Programmazione e 
negoziazione con gli 

erogatori 
dott Stefano BONI tel 
0382/432415 email 

stefano_boni@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

UOC Programmazione e 
Negoziazione con gli 

erogatori Segreteria tel 
0382/431532 email 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza 

Dott. Valter Moro - tel. 
0382/431361

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della 
domanda

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Risposta a 
Reclami/segnalazioni 
inerenti servizi/temi 

di competenza 
dell'UOC

Legge 7 giugno 2000, n. 
150

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Dott. Santino Silva
Direttore Sanitario 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Scheda segnalazione/reclamo e 
informativa privacy

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della 
domanda

Riscontra a richiesta 
di accesso agli atti  di 
competenza dell'UOC 

Riscontro a richieste 
di accesso riferiti a 

documenti prodotti o 
detenuti stabilmente 

dalla struttura 

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

UBI BANCA sede di Pavia 
IBAN 

IT41F03111113000000000
46465,

bollettino di c/c postale 
intestato all’ATS di Pavia 
CCP n. 000010523272, 
specificando la causale 
“Richiesta accesso atti e 

documenti”.

Dott. Santino Silva
Direttore Sanitario 

protocollo@pec.ats-pavia.it

Modulo di richiesta accesso agli 
atti

Dipartimento Cure 
Primarie

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della 
domanda

Richiesta di accesso 
civico generalizzato

Accesso civico 
generalizzato (D.Lgs. 

N. 33/2013)

D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

UOC Osservatorio 
epidemiologico per il 

governo della domanda 
dott Pietro Perotti tel 
0382.431590 email 

pietro_perotti@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Strumenti previsti dalla 
normativa vigente

Responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza 

Dott. Valter Moro - tel. 
0382/431361

Modulo di richiesta accesso civico 
generalizzato
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