
SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

 Macrostruttura  DISTRETTO N. 40 DI CORLEONE

U.O.C.

U.O.S     UFFICIO "H" - PRESIDI E AUSILI

Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Autorizzazione ai trattamenti riabilitativi in regime ambulatoriale e domiciliare,  

seminternato e internato 115                4 giorni                     SI

Autorizzazioni ai trattamenti riabilitativi in regime extraregionali ///////               15 giorni                     SI

Controllo contabilità dei centri di riabilitazione 4                 7 giorni                     SI

Accoglienza e trasmissione istanze per contributo alle spese degli strumenti di guida ///////                 3 giorni                      SI

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Macrostruttura   DISTRETTO N. 40 CORLEONE

U.O.C.

U.O.S  UFFICO " H"   PRESIDI E AUSILI

* In caso negativo specificare i motivi



Tipologia di procedimento

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Rilascio autorizzazione Protesi e Ortesi 273 15 giorni -  3 giorni casi urgenti -ADI-                       SI

Rilascio autorizzazzioni per materiale di Medicazione 442 15 giorni -  3 giorni casi urgenti -ADI-                       SI

Rilascio autorizzazioni per alimenti Aproteici 71 15 giorni                        SI

Rilascio autorizzazioni per alimenti senza glutine 108 15 giorni                        SI

Rilascio autorizzazione presidi per incontinenza 2556 15 giorni- 3 giorni casi urgenti - ADI                        SI

Rilascio autorizzazione presidi per Ileo-Colo-Urostomia  150 15 giorni-3 giorni casi urgenti- ADI                       SI

Rilascio autorizzazioni per dispositivi concessi in comodato d'uso ///// 15 giorni                        Si

Rilascio autorizzazioni per dispositivi concessi in comodato d'uso e noleggio 

ventilatori polmonari 67 15 giorni                        SI

Rilascio autorizzazioni per dispositivi non compresi nel D.M. 332/99 15 giorni                        SI

Rilascio autorizzazioni presidi per diabetici 2800 15 giorni-3 giorni casi urgenti- ADI                       SI

* 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 *

Ausili per diabetici 2800 15gg o 3gg casi urgenti si

Ausili per assorbenza 2115 15gg o 3gg casi urgenti si

art.1 comma 6 extra nomenclatore 15gg si

ass. protesica in servile 67 15gg si

protesi ed ortesi 273 15gg o 3gg casi urgenti si

stomie 150 15gg o 3gg casi urgenti si

cateteri 441 15gg o 3gg casi urgenti si

celiachia 108 15gg si

insufficienza renale 71 15gg si

medicazioni 442 15gg o 3gg casi urgenti si

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Macrostruttura : Distretto 40 Corleone

U.O.C.

U.O.S  Ufficio Presidi/Ausili/Protesi



Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

Dialisi Domiciliare 1 trimestrale si

Trasporto dializzati mezzo proprio 4 trimestrale si

scelta/revoca medico MMG-PLS 1611 2gg si

esenzione ticket per reddito 9574 3gg si

esenzione ticket  patologia/invalidità civile 727 2gg si

rimborso spese viaggio e soggiorno in italia fuori regione/estero 4

a consuntivo alla 

presentazione fatture da 

parte degli assistiti si

visite fiscali 503 24/48

no: insufficiente 

personale medico

rilascio certificazioni medico legali 24 2gg si

Rinnovo/rilascio patente di guida 225 2gg si

esenzione obbligo cinture sicurezza 3 2gg si

certificato H disabili 19 2gg si

porto d'armi 260 2gg si

idoneità psicofisica scolastica 1 2gg si

interdizione gravidanza 43 2gg si

certificato per cessione V stipendio 2 2gg si

visite medico legali a detenuti e familiari di detenuti 2gg si

visite necroscopiche 166 2gg si

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Macrostruttura : Distretto 40 Corleone

U.O.C.

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



Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

autorizzazione permessi legge104/92 6 8/10gg si

invio dati relativi a cariche pubbliche 2

entro 30gg dalla data di 

ricezione report presenze si

certificati di servizio per ufficio interno 2 entro 15 gg si

incarichi extraufficium sito PerLaPA 3 entro 15 gg si

determine liquidazione competenze accessorie personale dipendente 16 entro30gg si

Acquisto in economia diretto ( beni non previsti in gare aziendali) 3 entro 3 gg dalla richiesta si

Acquisto in economia diretto ( beni non previsti in gare aziendali)COTTIMO 

FIDUCIARIO 14 entro 10gg dalla richiesta si

Acquisto in economia diretto ( beni non previsti in gare aziendali)PROCEDURA 

CONSIP - RDO 3 entro 20 gg dalla richiesta si

Rilascio Mod.PA04 e Mod.350/P per il personale collocato in quiescienza o su 

specifica richiesta degli enti 2 entro 60 gg si

Pratiche pensionistiche 2 entro 30gg si

Trasmissione istanze per assegno nucleo familiare 1 entro 10gg dalla richiesta si

Determine per rimborso in indennità chilometriche 1 entro 30 gg si

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Macrostruttura : Distretto 40 Corleone

U.O.C.

U.O.S  Ufficio Personale stato giuridico -  trattamento economico



Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

attivazione ADI e valutazione multidimensionale dei pz. In ADI 530

entro 3gg dalla richiesta 

secondo protocollo 

d'entrata si

rilascio nulla osta inserimento in RSA 10 1gg dall'istanza si

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Macrostruttura : Distretto 40 Corleone

U.O.C.

U.O.S  Socio sanitaria



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

n°3418(caricament

o dati Gp4 

specialisti)n°284(D

DGSalute 

1316/12caricamen

to GP4

entro il 15 del mese 

successivo a quello di 

riferimento si

accertamenti incompatibilità.Verifica autocertificazioni n° 34 15gg si

accesso atti amministrativi rilascio copie di atti e documenti 0 0 si

Predisposizione di determine e/o proposte di delibere

n° 10 determine - 

n°8 proposte di 

delibere entro i tempi previsti si

controlli ispettivi presso strutture accreditate e convenzionate esterne n°5

trimestrali per FKT - 

Annuale per le altre 

strutture accreditate si

controlli logico/formale  e amministrativo/contabile flusso M  e controllo di 

congruità  importi Flusso M ed XML n° 42 entro il 5 del mese successivo a quello di riferimentosi

controlli amministrativi e tecnico/sanitari su ricette e rendiconti controlli di 

appropriatezza di congruità ed ispettivi
n°42 trimestrali si

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Macrostruttura : Distretto 40 Corleone

U.O.C.

U.O.S  specialistica ambulatoriale interna ed esterna



pareri sui requisiti organizzativi e tecnologici n°5

trimestrali per FKT - 

Annuale per le altre 

strutture accreditate si

autorizzazione al trattamento sostitutivo della funzione renale presso centro privato 

accreditato n°3 estemporanea

infortuni e sinistri n°1



Tipologia di procedimento

Numero di 

Procedimenti 

Trattati

Termine Previsto per 

Adozione Provvedimento 

di Competenza

Rispetto del Termine 

Previsto Si/No *

acquisti con cassa economale 34 entro 7 gg si

prestiti e cessioni ///////// 30gg

gestione economica del personale dipendente 7 30gg si

uffici recupero crediti /////////

Gestione liquidazione attività intramuraria 3 60gg si

Determine liquidazione fatture - presa d'atto - revoche 91 60gg si

SCHEDA MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Macrostruttura : Distretto 40 Corleone

U.O.C.

U.O.S  Ufficio amministrativo


