
Tipologia di procedimento Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Rilascio certificazioni 6 entro 30 gg si

Denunce INAIL (infortunio, malattia professionale) nessuna
nel rispetto dei termini previsti 

dalla normativa vigente (entro 

48 h)

-

Accesso Atti Amministrativi                                                                                                         

Rilascio copia di atti e documenti
nessuno

30 gg dal ricevimento 

dell'istanza
-

Costituzione fascicolo personale dipendente 2
30 gg. dalla data di ricezione 

documentazione integrale
si

Trasferimento fascicoli 10 entro 30gg dalla richiesta si

Gestione economica del personale dipendente-Ufficio Stipendi ; Indennità 

accessorie; Certificazioni stipendiali e contributive; Missioni per personale 

dipendente

8

Pagamento con le 

competenze stipendiali 

mese successivo

si

U.O.C.

U.O.S

  SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI  Periodo 01/11/2015 - 31/05/2016

MACROSTRUTTURA    Distretto 36 Misilmeri – Uff. Amministrativi

* 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 *

Schema proposta autorizzazione  per permessi  legge 104\92 art. 33 3

entro 30 gg  Struttura 

competente all'adozione 

dell'atto finale : Dip Risorse 

Umane Svil. Org. e Affari 

Generali                                              

si

Schema proposta autorizzazione permessi ex art. 42 d.lgs 151/01 2

entro 30 gg  Struttura 

competente all'adozione 

dell'atto finale : Dip Risorse 

Umane Svil. Org. e Affari 

Generali                                              

si

Aspettativa senza assegni Comparto 0 entro 30 gg -

Incarchi extra officium 0 entro 30 gg -

Previdenza e quiescenza 5 entro 30 gg si

Procedura denuncia e gestione sinistri polizza infortuni 2 entro 30 gg si

Gestione liquidazione attività intramuraria 2 entro 30 gg si

Benefici art. 80 L.388/2000 0 entro 30 gg -

Benefici art.11/2001 C.C.N.L comparto sanità e art. 9 /2004 C.C.N.L dirigenza Medica e 

veterinaria
0 entro 30 gg -

Determine liquidazione fatture-presa d'atto - revoche 242 60 GG. si

Acquisto in economia diretto (beni non previsti in gare aziendali) 54
entro 7 giorni dal ricevimento 

della richiesta
si

Acquisti in economia (beni non previsti in gare aziendali) - cottimo fiduciario 18
entro 15 giorni dal ricevimento 

della richiesta
si

Acquisti in economia (beni non previsti in gare aziendali)  - procedura CONSIP -RDO 0
entro 20 giorni dal ricevimento 

della richiesta
-

* 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 *

Acquisti in economia - in regime di convenzione CONSIP 4
entro 7 giorni dal ricevimento 

della richiesta
si

Acquisti con cassa economale 46
ENTRO 7 GIORNI DAL 

RICEVIMENTO DELLA 

RICHIESTA

si

Congedo maternità 0

entro 30 gg                                             

Struttura competente 

all'adozione dell'atto finale : 

Dip Risorse Umane Svil. Org. 

e Affari Generali                                              

-

Congedo parentale  2

entro 30 gg                                               

Struttura competente 

all'adozione dell'atto finale : 

Dip Risorse Umane Svil. Org. 

e Affari Generali                                              

Si ( in atto sono in corso 

le verificche da parte del 

Dipartimento R.U.)

Congedo malattia figlio 2

entro 30 gg                                                

Struttura competente 

all'adozione dell'atto finale : 

Dip Risorse Umane Svil. Org. 

e Affari Generali                                              

Si ( in atto sono in corso 

le verificche da parte del 

Dipartimento R.U.)

Assenze per malattia e adempimenti retributivi 7
30 gg dalla ricezione del 

report presenze
si

Determine  di interdizione per maternità pre partum 0
60 gg. dalla ricezione del 

decreto dell’ispettorato del 

lavoro

-

*In caso negativo specificare i motivi

* In caso negativo specificare i motivi



Rispetto del Termine 

Previsto

SI/NO

Attribuzione incarichi temporanei di sostituzione specialisti 

amb.li interni
49 Immediata SI

Gestione economico-giuridica del rapporto di lavoro per 

quanto di competenza
182 Entro il mese successivo SI

Certificati di servizio 48 Entro 30 gg SI

Accesso Atti Amministrativi

 Rilascio copie di atti e documenti

Predisposizione di determine e/o proposte di delibere 8 Tempi istruttori SI

Denunce INAIL (infortunio, malattia professionale) per il 

personale dipendente afferente U.O.
0 Entro 48 h ========

Controlli ispettivi presso Strutture Accreditate e 

Convenzionate Esterne
11 NO =======

Controllo logico/formale e amministrativo contabile Flusso 

M e controllo congruità importi Flusso M ed XML
74

Entro giorno 10 del mese 

successivo a quello di riferimento 

delle prestazioni

SI

Controlli amministrativi e tecnico/sanitari su ricette e 

rendiconti. Controlli di appropriatezza, di congruità ed 

ispettivi

74
Invio trimestrale dei dati del 

controllo
SI

Pareri sui requisiti organizzativi e tecnologici 2 Entro 30 gg SI

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI  Periodo 01/11/2015 - 31/05/2016

Macrostruttura:           Distretto N. 36 Misilmeri

 U.O.S. Assistenza Specialistica Amb.le Interna ed Esterna

========

Termine Previsto per Adozione 

Provvedimento di Competenza

Numero di  Procedimenti  

trattati

Tipologia di Procedimento

0 Entro 30 gg



Rispetto del Termine 

Previsto

SI/NO

Procedura denuncia e gestione sinistri polizza infortuni 0 Entro 30 gg ========

Accertamenti incompatibilità Verifica autocertificazioni 0 Previo riscontro da altri enti ========

8441 (prenotazioni)

1615 (registrazioni)

1535 (incassi)

Controlli Amministrativi e contabili Cassa Ticket 9 A vista SI

7
Dati stipendiali entro i primi 10 gg 

del mese successivo
SI

Autorizzazione visite specialistiche domiciliari nei tempi 

previsti
829 1 giorno

SI

*In caso negativo specificare i motivi

Caricamento dati statistici Flussi “C” e dati 

stipendiali/prestazionali GP4

7 SI

CUP – Accesso ambulatori specialistici – Attività 

prenotazione prestazioni e pagamento ticket
Immediata

Flusso C entro i primi 5 gg del 

mese successivo a quello di 

Tipologia di Procedimento Numero di  Procedimenti  

trattati

Termine Previsto per Adozione 

Provvedimento di Competenza

SI



Tipologia di procedimento Numero di 

Procedimenti Trattati

Termine Previsto per 

Adozione 

Provvedimento di 

Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Scelta/Revoca Medico di Medicina Generale - Pediatra Libera Scelta                                                                                      

Rilascio codici  ENI - STP 

1966                                                  

4                          2 GG si

Rilascio attestati di esenzione ticket per patologia (Decr. 329\99);

Rilascio attestati di esenzione ticket per malattia rara 

1636                                                                                          

19

                                          

immediata
si

Rilascio attestati di esenzione ticket per reddito 3607 3  GG si

Denunce INAIL(infortunio, malattia professionale) per il personale afferente U.O. 0

Rispetto dei termini 

previsti dalle direttive 

aziendali e comunque 

entro 48 0re 

_____

Rilascio TEAM o sostitutivo team 411
Tempo reale salvo casi 

particolari
SI

Mobilita' sanitaria internazionale  italiani all'estero- stranieri in Italia 0
Termini  previsti dai 

regolamenti 
_____

Prestazioni sanitarie all'estero in forma indiretta 0
Termini  previsti dalla 

direttiva 
_____

Macrostruttura : DISTRETTO 36 MISILMERI

U.O.C.

U.O.S Assistenza Sanitaria di Base e Medicina Legale e Fiscale

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI  Periodo 01/11/2015 - 31/05/2016



Tipologia di procedimento Numero di 

Procedimenti Trattati

Termine Previsto per 

Adozione 

Provvedimento di 

Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Rimborso spese di viaggio e soggiorno Italia ed estero 16
termini previsti dalla 

normativa vigente  in 

esito ai controlli

si

Ricoveri estero 0

Immediato dopo 

autorizzazione 

Commissione Regionale 

Sanità

_____

Rilascio attestati di assistenza sanitaria per paesi in cui sono vigenti convenzioni bilaterali 1 Immediato si

Rimborso spese viaggio e soggiorno in Italia in sanatoria entro 30 gg dalla dimissione 0
30 gg dall’arrivo degli 

addebiti
_____

Ricoveri presso strutture private italiane 0
termini previsti dalla 

normativa vigente  in 

esito ai controlli

_____

Procedure di controllo e Autorizzazione al trasporto emodializzati 9 In tempo reale si

Procedure di controllo amministrativo/contabile ai fini della liquidazione per fatture trasporto emodializzati 26
Entro 30  gg dal 

ricevimento delle fatture 

debitamente registrate

si

Certificato per idoneita psicofisica scolastica 8 2 GG si

Certificato per il rilascio o rinnovo Patente di guida veicoli a motore 153
Tempo reale salvo casi 

particolari
si

Certificato per il conseguimento o rinnovo Porto d'armi 159
Tempo reale salvo casi 

particolari
si

Certificato per il contrassegno Invalidi e Posto Auto 95
Tempo reale salvo casi 

particolari
si

Esenzione obbligo cinture di sicurezza 4
Tempo reale salvo casi 

particolari
si



Tipologia di procedimento Numero di 

Procedimenti Trattati

Termine Previsto per 

Adozione 

Provvedimento di 

Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Idoneità per Conduzione Caldaie 0 2 GG _____

Certificato per elettore fisicamente impedito   Certificato per elettore ammesso al diritto di voto 

domiciliare
1

Tempo reale salvo casi 

particolari
si

Visite di controllo per i lavoratori di Enti pubblici e privati assenti per malattia (Visite Fiscali) 790 24/48 ORE si

Visite Medico-Legali richieste dall’Autorità Giudiziaria per l’accertamento dello stato di salute di testi, 

detenuti o familiari di detenuti
11 2 GG si

Visite di controllo disposte dall’Ispettorato del Lavoro per gravidanza a rischio (interdizione) 124
Tempo reale salvo casi 

particolari
si

Visite Necroscopiche 277
Dalla 16^ alla 30^ ora 

dal decesso
si

Rimborso spese trasporto Dializzati (con mezzo proprio) 2 TRIMESTRALE si

Erogazione quota forfettaria a pz dializzati che effettuano dialisi peritoneale domiciliare 5 TRIMESTRALE si

Procedura denuncia e gestione sinistri polizza infortuni 2 entro 30 gg si

CERTIFICATO PER CESSIONE V STIPENDIO 4 2 GG si

Ufficio Recupero Crediti 1321 entro gg 60 si

*In caso negativo specificare i motivi



                                                                                                  SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI IV° Trimestre 2015

Rispetto del Termine Previsto

SI/NO

Rilascio attestazioni sanitarie per le 

attivita' di competenza
1 15 gg SI

Denunce INAIL (infortunio, malattia 

professionale) per il personale 

dipendente afferente U.O.

0
Termini di legge e comunque 

entro 48 ore
___________

Risposta a quesiti e richieste di Enti 

o di privati
0 Entro 30 gg ___________

Rilascio di nulla osta per 

l'inserimento di pz in RSA
24 1 giorno dalla valutazione si

Espressione parere per requisiti 

organizzativi e tecnologici RSA
11 30gg si

Attivazione ADI e Valutazione 

multidimensionale dei pz in ADI
160

Entro 3 gg dalla richiesta 

secondo protocollo d'entrata
SI

Procedura denuncia e gestione 

sinistri polizza infortuni
0 Entro 30 gg ____________

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI  Periodo 01/11/2015 - 31/05/2016

Tipologia di procedimento Numero di  Procedimenti  trattati Termine Previsto per Adozione 

Provvedimento di Competenza

Macrostruttura:           Distretto N. 36 Misilmeri

U.O.C. 

 U.O.S.  Socio -sanitaria

*In caso negativo specificare i motivi



Macrostruttura:  Distretto N. 36 Misilmeri

Rispetto del Termine Previsto

SI/NO

Rilascio autorizzazioni Protesi e 

Ortesi
492

15 gg nei casi urgenti 

proposti dall’ADI gg 03
SI

Rilascio autorizzazioni presidi per 

incontinenza
1086

15 gg nei casi urgenti 

proposti dall’ADI gg 03
SI

Rilascio autorizzazioni presidi per 

Ileo-Colo-Urostomia
55

15 ggnei casi urgenti 

proposti dall’ADI g.g. 03
SI

Rilascio autorizzazioni per 

dispositivi concessi in comodato 

d'uso

16

15 gg dalla ricezione dei 

pareri previsti dalle 

vigenti normative

si

Rilascio autorizzazioni per 

dispositivi non compresi nel D.M 

332/99

6

15 gg dalla ricezione dei 

pareri previsti dalle 

vigenti normative

si

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI  dal 01/11/2015 al 31/05/2016

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

U.O.C. Distretto 36 di Misilmeri

 U.O.S.  Ufficio Protesi,Presidi e Ausili-H

Tipologia di procedimento Numero di  Procedimenti  

trattati



Tipologia di procedimento Numero di Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine Previsto Si/No *

Accoglienza e trasmissione 

istanze per contributo alle spese 

degli strumenti di guida

1 gg 03 SI

Rilascio autorizzazioni presidi per 

Diabete
1466

15 gg per i casi urgenti 

proposti dall’ADI gg3
si

Rilascio autorizzazioni per 

alimenti aproteici
37 gg 15 si

Rilascio autorizzazioni per 

alimenti senza glutine 
154 15gg si

Rilascio autorizzazioni per 

materiale di medicazione
453

15 gg per i casi urgenti 

proposti dall’ADI gg 3
si

Denunce Inail 

(infortunio,malattia 

professionale)

0
Rispetto dei termini previsti 

dalle direttive aziendali e 

comunque entro 48 0re 

Nessuna denuncia di infortunio o malattia

Autorizzazioni ai trattamenti 

riabilitativi in regime 

ambulatoriale e domiciliare

154

Trasmissione all’U.O.C. 

CARAD per inserimento 

nella lista d’attesa 

Ambulatoriale e 

Domiciliare centralizzata

si



Tipologia di procedimento Numero di Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine Previsto Si/No *

Autorizzazioni ai trattamenti 

riabilitativi in regime residenziale 

e semiresidenziale 

Extraprovinciali /o Extraregionali

0

Trasmissione della 

documenta

zione acquisita all’U.O.C. 

CARAD per nulla osta  

(entro 5gg)

Non pervenuta alcuna richiesta

Controllo contabilita' dei centri di 

Riabilitazione
47

Trasmissione all’U.O.C.

CARAD del nulla osta alla 

liquidazione (entro 15gg) 

dopo avere verificato la 

regolarità delle presenze,

delle assenze e dei 

conteggi

si

Procedura denuncie e gestione 

sinistri polizza infortuni
0 entro 30 gg Non pervenuta alcuna denuncia

*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 *

Progettazione in ambito di 

Promozione ed Educazione alla 

Salute

N° 1410 richieste consenso informato allo 

screening  autorizzazioni al trattamento dei 

dati;                                                                          

N° 62 schede attivita' di screening nelle classi;                                                                       

N°  636 invii agli specialisti per il secondo 

livello dello screening;                                                     

N° 5 interventi di Educazione alla Salute.

Tempi concordati in sede 

progettuale
si

Denunce INAIL (infortunio sul 

lavoro,malattia professionale)

Nessun procedimento di infortunio e/o 

malattia professionale

Tempi previsti dalla normativa 

vigente

Nessun procedimento di infortunio e/o 

malattia professionale

Procedura denuncia e gestione 

sinistri polizza infortuni

Nessunun procedimento di gestione sinistri 

polizza infortuni
Termine previsto entro 30gg

Nessunun procedimento di gestione 

sinistri polizza infortuni

*In caso negativo specificare i motivi

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI  Periodo 01/11/2015 - 31/05/2016

Macrostruttura : Distretto 36

U.O.C.

U.O.S  Educazione alla Salute 


