
Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Rilascio autorizzazioni protesi e ortesi D.M. 332/99 146 10 gg (nei casi urg. gg.3) si

Rilascio autorizzazioni presidi per incontinenza  D.M. 332/99 955 5 gg. (nei casi urg. gg. 3) si

Rilascio autorizzazioni presidi per ileo-colo-urostomia D.M 332/99 51 5 gg. (nei casi urg. gg.3) si

Rilascio autorizzazioni per dispositivi in comodato d'uso D.M. 332/99 1 5 gg. si

Rlascio autorizzazioni noleggio ventilatori polmonari  D.M. 332/99 68 10 gg. (nei casi urg. gg.3) si

Rilascio autorizzazioni non comprese nel D.M. 332/99 87 10 gg. si

Accoglienza e trasm. istanze per contributo alle spese degli strumenti di guida 0 10 gg. 

Rilascio autorizzazioni presidi per diabete D.A. 12/06/90 1826 5 gg. si

Rilascio autorizzazioni per alimenti aproteici   D.A. 27/12/2001 20 5 gg. si

Rilascio autorizzazioni per alimenti senza glutine   D.A. 25/07/2000 48 5 gg. si

Rilascio autorizzazioni per materiale di medicazione D.A. n. 318 del 23/02/2009 87 2 gg. si

Dialisi domiciliare ex D.A. 834/2011 0 90 gg.

Trasporto dializzati a mezzo proprio  D.A. del 13/10/2011 4 90 gg. si

Scelta/Revioca MMG-PLS   A.C.N. 29/07/2009 669 a vista si

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI  -  DISTRETTO 35  Petralia Sottana    ( 4° trimestre 2015 ) 

Macrostruttura: DISTRETTO 35 DI PETRALIA SOTTANA

U.O.C.: DISTRETTO 35 DI PETRALIA SOTTANA

U.O.S.: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICNA LEGALE E FISCALE

* In caso negativo specificare i motivi



Esenzione ticket per reddito 310 a vista si

Esenzione ticket per patologia/invalidità civile 281 a vista si

Rimborso spese viaggio e soggiorno fuori regione/estero 2 subordinato a presentazione di fattura si

Visite fiscali  145 24/48 ore si

Rilascio certificazioni medico-legali 325 a vista si

Rinnovo/rilascio patenti di guida 227 a vista si

Esenzione/obbligo cinture di sicurezza 6 a vista si

Certificato H disabili 12 a vista si

Porto d'armi 44 a vista si

Idoneità psico-fisica scolastica 2 a vista si

Idoneità per conduzione caldaie 0 a vista /

Interdizione gravidanza 33 a vista si

Certificato per cessione V stipendio 1 a vista si

Visite medico-legali a detenuti e familiari di detenuti 0 2 gg. /

Visite necroscopiche 94 24 ore si

Infortunio e sinistri 1 infortuni gg. 2  -  sinistri gg. 30 si

Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Gestione economico-giuridica del rapporto di lavoro per quanto di competenza 84

entro il 10 del mese 

successivo al mese di 

riferimento si

Macrostruttura        DISTRETTO SANITARIO 35 - PETRALIA SOTTANA

U.O.C. : DISTRETTO 35 DI PETRALIA SOTTANA

U.O.S SPECILAISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA

* In caso negativo specificare i motivi



Accertamenti incompatibilità Verifica autocertificazioni 12

Predisposizione di termine e/o proposte di delibere. 7 tempi istruttori

Conferimento incarichi di sostituzione provvisori art. 40 dell' ACN29/07/2009 11

Accesso atti Amministrativi- Rilascio copie di atti e documenti 0

Controlli ispettivi presso strutture Accreditate e Convenzionate Esterne 2 ----

Controllo logico/formale e amministrativo/contabile Flusso M e controllo congruità 

importi Flusso M ed XML 9

entro il 10 del mese 

successivo al mese di 

riferimento si

Controlli amministrativi e tecnico/sanitari su ricette e rendiconti. Controlli di 

appropriatezza, di congruità ed ispettivi 9 invio trimestrale si

Pareri sui requisiti organizzativi e tecnologici 0

Autorizzazione al trattamanto sostitutivo della funzione renale presso centro privato 

accreditato 1

infortunio e sinistri 1 infortunio 2 giorni si

Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Rilascio Attestazioni Sanitarie per Attività di competenza 3 15 gg si

risposta a quesiti e richieste di enti o di privati 0 0

rilascio di nulla-osta per l'inserimento di pz in RSA 13 1 g si

attivazione ADI e valutazione multidimensionale dei pz in ADI 95 3 gg si

Attivazione riabilitazione domiciliare ex art. 26 6 7 gg si

Macrostruttura :     DISTRETTO SANITARIO 35 - PETRALIA SOTTANA

U.O.C. :  DISTRETTO SANITARIO 35 - PETRALIA SOTTANA

U.O.S. : Socio-Sanitaria

* In caso negativo specificare i motivi



Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Raccolta, controllo dati dei pz ricoverati 31  a vista si 

Richiesta erogazione ausili e presidi 39 a vista si 

Richiesta emissione fattura per degenti a pagamento 1 a vista si 

Richiesta proroga ricovero in RSA 13 a vista si 

Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Presa atto e regolamentazione personale incaricato 2 30 si

Denuncia INAIL pratica infortunio 1 24 ore si

incarico extra ufficium 3 15 GG si

Collocamento in quiescenza 1 tempi aziendali si

U.O.C. :   DISTRETTO  35   PETRALIA SOTTANA

U.O.S   : RSA

DISTRETTO N. 35 - PETRALIA SOTTANA

U.O.C.

UFFICI  di   " COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO "

Macrostruttura :   DISTRETTO  35   PETRALIA SOTTANA

* In caso negativo specificare i motivi



Buoni Carburante 31 si

buoni pasto 64 si

pratiche di fuori uso beni mobili 2 secondo disposizioni aziendali si

acquisto beni e servizi a mezzo fondi economali 4 secondo disposizioni aziendali si

Statistiche varie 4 secondo disposizioni aziendali si

autorizzazioni e impegni di spesa 18 entro i termini di legge si

richiesta CIG 10 entro i termini di legge si

determine di liquidazione fatture ditte fornitrici 32 60 si

Procedura CONSIP R.d.O 18 60 si

determine di liquidazione competenze personale 3 entro giorno 8 di ogn mese si

determine di liquidazione indennità missionie 1 trimestrale si

* In caso negativo specificare i motivi


