U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI e AVVOCATURA

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni
altro
termine
procedimentale rilevante

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il
procedimento può
concludersi con il silenzio
assenso

Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

stipula contratti di comodato di beni mobili e concernenti l'acquisizione in uso di beni mobili altrui

U.O. Affari Generali e Legali

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di 30 giorni per acquisizione
U.O. Affari Generali e legali - tel.0372/405cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo parere istruttori/ 50 giorni
206-527 affari.generali@asst-cremona.it
mail o pec
conclusione procedimento
3219-9f69-9069-9959a2e20416

no

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

https://www.asst-cremona.it/affarigenerali-e-legali

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) scheda tecnica del bene e valore di mercato;
dichiarazione sui contenuti principali del contratto;
2) U.O. Affari generali e legali Viale Concordia 1 ,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00-0372/405533, 405206, affarigenerali@asstcremona.it

erogazione borse di studio figli dipendenti

U.O. Affari Generali e Legali

30 giorni per presentazione
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di domande 30 giorni per
U.O. Affari Generali e legali - tel.0372/405cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo valutazione titoli e attività
206-527 affari.generali@asst-cremona.it
mail o pec
commissione
90
gg.
3219-9f69-9069-9959a2e20416
conclusione procedimento

no

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

https://www.asst-cremona.it/affarigenerali-e-legali

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) https://www.asst-cremona.it/criteri-e-modalita
2) U.O. Affari generali e legali Viale Concordia 1 ,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle
8,00 alle 16,00-0372/405533, 405206,
affarigenerali@asst-cremona.it

stipula convenzioni con il terzo settore

U.O. Affari Generali e Legali

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di 15
giorni
per
parere
U.O. Affari Generali e legali - tel.0372/40530
giorni
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo istruttorio
206-527 affari.generali@asst-cremona.it
mail o pec
conclusione procedimento
3219-9f69-9069-9959a2e20416

no

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asstcremona.it/documents/600244/1085762/
REGOLAMENTO+ASST+CR+TERZO+SETTOR
E+-unito.pdf/ae48f75f-dc92-5d04-df27f1e1bc33ce52

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst
cremona.it/documents/600244/1085762/REGOLAMEN
TO+ASST+CR+TERZO+SETTORE+-unito.pdf/ae48f75fdc92-5d04-df27-f1e1bc33ce52
2) U.O. Affari Generali e Legali Viale Concordia 1,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00 -0372/405527, 405206, affarigenerali@asstcremona.it

accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90 e smi di competenza dell'UO

U.O. Affari Generali e Legali

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
U.O. Affari Generali e legali - tel.0372/40530 giorni dal ricevimento
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
206-527 affari.generali@asst-cremona.it
della richiesta
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

no

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

https://www.asst-cremona.it/accessocivico-semplice-concernente-datidocumenti-e-informazioni-soggetti-apubblicazione-obbligatoria

Avv.
Gianluca
Bracchi
Direttore
Amministrativo – tel. 0372/405204 https://www.asst-cremona.it/iban-edirezione.amministrativa@asstpagamenti-informatici
cremona.it

https://www.asst-cremona.it/accesso-civico-sempliceconcernente-dati-documenti-e-informazioni-soggetti-apubblicazione-obbligatoria
2) U.O. Affari Generali e Legali Viale Concordia 1,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00 0372/405527, 405206, affarigenerali@asstcremona.it

autorizzazione visione in prova dispositivi e apparecchiature tencio scientifiche

U.O. Affari Generali e Legali

U.O. Affari Generali e legali - tel.0372/405https://www.asst-cremona.it/direzione-sanitaria
206-527 affari.generali@asst-cremona.it

30 giorni per acquisizione
accesso agli atti o richiesta di
pareri istruttori 45 giorni
informazioni orali, a mezzo
conclusione
del
mail o pec
procedimento

no

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

https://www.asst-cremona.it/affarigenerali-e-legali

Avv.
Gianluca
Bracchi
Direttore
Amministrativo – tel. 0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) scheda tecnica del bene e valore di mercato;
dichiarazione sui contenuti principali del contratto;
2) U.O. Affari generali e legali Viale Concordia 1 ,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00-0372/405527, 405206, affarigenerali@asstcremona.it

Autorizzazione per incarichi extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001

U.O. Affari Generali e Legali

U.O. Affari Generali e legali - tel.0372/405n.a.
206-527 affari.generali@asst-cremona.it

accesso agli atti o richiesta di
30 giorni dal ricevimento
informazioni orali, a mezzo
della richiesta
mail o pec

Il procedimento può
concludersi con silenzio
Ricorso amministrativo o davanti al giudice
assenso quando
http://intranet.ospedale.cremona.it
ordinario
l’autorizzazione è richiesta da
altre pubbliche amministrazioni

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Modulistica in uso all’interno dell’azienda e scaricabile
dall’intranet aziendale presentabile al protocollo
aziendale.
2) U.O. Affari Generali e Legali Viale Concordia 1,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00 0372/405207-206, affarigenerali@asstcremona.it

accettazione donazioni di beni mobili e immobili , eredità e contributi liberali

U.O. Affari Generali e Legali

https://www.asstU.O. Affari Generali e legali - tel.0372/405cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219206-527 affari.generali@asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

60 giorni per beni mobili
accesso agli atti o richiesta di
(comprese donazioni somme
informazioni orali, a mezzo
di denaro)
mail o pec
120 giorni per beni immobili

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

https://www.asst-cremona.it/affarigenerali-e-legali

Avv.
Gianluca
Bracchi
Direttore
Amministrativo – tel. 0372/405204 https://www.asst-cremona.it/iban-edirezione.amministrativa@asstpagamenti-informatici
cremona.it

1)documentazione descrittiva del bene oggetto della
donazione , dichiarazione sui contenuti principali del
contratto.
2) U.O. Affari generali e legali Viale Concordia 1 ,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00-0372/405533, 405206, affarigenerali@asstcremona.it

stipula di convenzioni, intese ed accordi di programma con altri enti (con eslcusione di quelle
U.O. Affari Generali e Legali
demandate alla competenza dei singoli dirigenti ex regolamento)

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di 15
giorni
per
parere
U.O. Affari Generali e legali - tel.0372/40530
giorni
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo istruttorio
206-527 affari.generali@asst-cremona.it
mail o pec
conclusione procedimento
3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) richiesta formale di stipula dell'accordo ed eventuale
documentazione descrittiva del contenuto dell'accordo
2) U.O. Affari Generali e Legali Viale Concordia 1,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00 0372/405527, 405206, affarigenerali@asstcremona.it

scarto documenti d'archivio

U.O. Affari Generali e Legali

https://www.asstU.O. Affari Generali e legali - tel.0372/405cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219206-527 affari.generali@asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

comunicazioni orali, a mezzo
dipende
dal
pec a mezzo mail, posta
documento
ordinaria

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/f
older.2017-1017.1374106237/folder.2017-1017.7734464791/

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

nomina commissioni giudicatrici procedure di gara per acquisizione beni, servizi e lavori

U.O. Affari Generali e Legali

https://www.asstU.O. Affari Generali e legali - tel.0372/405cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219206-527 affari.generali@asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso agli atti o richiesta di
a seconda della procedura di
informazioni orali, a mezzo
gara
mail o pec

n.a.

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

link al regolamento pubblicato su internet

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Incarichi e /o liquidazioni compensi a professionisti esterni per assistenza legale o tecnica in vertenze

U.O. Affari Generali e Legali

https://www.asstU.O. Affari Generali e legali - tel.0372/405cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219206-527 affari.generali@asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso agli atti o richiesta di
informazioni orali, a mezzo 30 giorni
mail o pec

n.a.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

https://www.asst-cremona.it/elencoaziendale-avvocati-libero-professionisti

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1)Curriculum vitae e Dichiarazione di mancanza di
conflitto anche potenziale di interessi
2) U.O. Affari Generali e Legali Viale Concordia 1,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00 0372/405527, 405206, affarigenerali@asstcremona.it

attivazione procedure per recupero dei crediti aziendali

AVVOCATURA

Avvocatura
tel.
0372/405532
avvocatura@asst-cremona.it

https://www.asstcremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-32199f69-9069-9959a2e20416

accesso agli atti o richiesta di
informazioni orali, a mezzo 30 giorni
mail o pec

n.a.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

https://www.asst-cremona.it/avvocatura

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Avvocatura Viale Concordia n.1 Padiglione n.3, lunedì venerdì dalle 8,00 alle 16,00 0372/405532
avvocatura@asst-cremona.it

n.a.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

https://www.asst-cremona.it/avvocatura

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) richiesta formale circonstanziata.
2) Avvocatura Viale Concordia n.1 Padiglione n.3,
lunedì - venerdì dalle 8,00 alle 16,00 0372/405532
avvocatura@asst-cremona.it

n.a.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

https://www.asst-cremona.it/avvocatura

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) richiesta formale circostanziata.
2)Avvocatura Viale Concordia n.1 Padiglione n.3,
lunedì - venerdì dalle 8,00 alle 16,00 0372/405532
avvocatura@asst-cremona.it

-

gestione sinistri malpractice in self insurance retention

AVVOCATURA

https://www.asstU.O. Avvocatura tel. 0372/405532 cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219avvocatura@asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso agli atti o richiesta di
informazioni orali, a mezzo
mail o pec

gestione richieste di risarcimento danni per attivazione polizze assicurative

AVVOCATURA

https://www.asstU.O. Avvocatura tel. 0372/405532 cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219avvocatura@asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso agli atti o richiesta di
informazioni orali, a mezzo
mail o pec

tipo

di

30 giorni per riscontro a
controparte;
la
conclusione
del
procedimento non è soggetta
a temini perentori perché
condizionata dalla tipologia
del sinistro
30 giorni per la denuncia del
sinistro;
la
conclusione
del
procedimento non è soggetta
a temini perentori perché
condizionata dalla tipologia
del sinistro

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
Nome dei soggetti a cui é attribuito
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di il potere sostitutivo in caso di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
inerzia, modalità per attivare questo
termine predeterminato per la conclusione e i
potere e recapiti telefonici e e-mail
modi per attivarli

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale ovvero gli
identificativi del c/c postale, nonché i
codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il
versamento

Modalità con le quali gli
Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento interessati
possono
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio ottenere
informazioni
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica relativamente
ai
elettronica istituzionale
istituzionale
procedimenti in corso che
li riguardano

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

1)http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/folder.201710-17.1374106237/folder.2017-10-17.7734464791/
2)U.O. Affari Generali e Legali Viale Concordia 1,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00
0372/405527, 405206, affarigenerali@asst-cremona.it
1) proposta del RUP, autoceritificazione di ciascun
funzionario nominando di assenza situazioni di
incompatibilità e conflitto di interessi e CV
2) U.O. Affari Generali e Legali Viale Concordia 1,
Cremona - Padiglione n.3, lunedì - venerdì dalle 8,00
alle 16,00 0372/405527, 405206, affarigenerali@asstcremona.it

U.O. RISORSE UMANE
Modalità con le quali gli
interessati
possono
ottenere
informazioni
relativamente
ai
procedimenti in corso che
li riguardano

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica
elettronica istituzionale
istituzionale

Programmazione fabbisogno personale

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse Umane – tel. 0372/405606 https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
termini stabiliti da Regione
personale@asst-cremona.it;
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
Lombardia
direttore.personale@pec.asst-cremona.it; 3219-9f69-9069-9959a2e20416
ordinaria

U.O. RISORSE UMANE

U.O. RISORSE UMANE- Ufficio Concorsi –
https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo termine
assegnato
0372.405.606-553-469-430
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta dall'azienda (non inferiore a
concorsi@asst-cremona.it
ordinaria
30 giorni)
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Gestione assunzione per trasferimento (mobilità in entrata) e rilascio nulla osta al trasferimento
U.O. RISORSE UMANE
(mobilità in uscita)

U.O. RISORSE UMANE- Ufficio Concorsi –
https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
0372.405.606-553-469-430
6 mesi dall'inizio delle prove
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
concorsi@asst-cremona.it
selettive
ordinaria
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

procedure assunzioni a tempo indeterminato e determinato

n.a.

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
termine predeterminato per la conclusione e i
modi per attivarli

Nome dei soggetti a cui é attribuito
il potere sostitutivo in caso di
inerzia, modalità per attivare questo
potere e recapiti telefonici e e-mail

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/risorse-umane

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

http://www.asst-cremona.it/bandi-diconcorso

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) Documentazione richiesta nel bando di concorso b)
ufficio Concorsi, Viale Concordia 1, 26100 Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30
0372405430 - concorsi@asst-cremona.it

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

http://www.asst-cremona.it/bandi-diconcorso

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) Domanda di partecipazione alla selezione,
documenti o autocertificazioni comprovanti il possesso
dei requisiti di partecipazione alla selezione e ogni altro
titolo che il candidato ritenga di far valere b) ufficio
Concorsi, Viale Concordia 1, 26100 Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30
0372405430 - concorsi@asst-cremona.it

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

1) Domanda di partecipazione alla selezione,
documenti o autocertificazioni comprovanti il possesso
dei requisiti di partecipazione alla selezione e ogni altro
titolo che il candidato ritenga di far valere; 2) ufficio
Concorsi, Viale Concordia 1, 26100 Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30
0372405430 - concorsi@asst-cremona.it

selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale (art.7 comma 6 D.Lgs.165/01)

U.O. RISORSE UMANE

U.O. RISORSE UMANE- Ufficio Concorsi –
https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
0372.405.606-553-469-430
6 mesi dall'emissione del
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
concorsi@asst-cremona.it
bando
ordinaria
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

http://www.asst-cremona.it/bandi-diconcorso

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

gestione mobilità interne

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse Umane – 0372/405572 https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
6 mesi
personale@pec.asst-cremona.it;
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
selezione
giuridico@asst-cremona.it
ordinaria
3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

aspettativa per periodo di prova e incarico presso altro ente

U.O. RISORSE UMANE

U.O. RISORSE UMANE- Ufficio Concorsi –
Entro 30 giorni dalla richiesta
https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
0372.405.606-553-469-430
salvo diverso termine più
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
concorsi@asst-cremona.it
breve assegnato dall'azienda
ordinaria
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416
di destinazione

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Gestione fascicoli personali e valutazione credenziali (incluso rilascio stati di servizio personale
dipendente ed ex dip) e aggiornamento dati anagrafici e di carriera personale dipendente, cococo,liberi U.O. RISORSE UMANE
professionisti, sumaisti

U.O. RISORSE UMANE- Ufficio Concorsi –
https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo a seconda delle esigenze del
0372.405.606-553-469-430
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta dipendente richiedente (max
concorsi@asst-cremona.it
ordinaria
entro 5 giorni)
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al giudice https://www.asst-cremona.it/risorseordinario
umane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405572
giuridico@asst-cremona.it

Processo di valutazione personale della dirigenza anche in relazione al riconoscimento di istituti
U.O. RISORSE UMANE
economici

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali settore gestione incarichi e sistemi di https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
entro fine gennaio di ogni
valutazione
0372/405572
- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
anno
personale@pec.asst-cremona.it;
ordinaria
3219-9f69-9069-9959a2e20416
giuridico@asst-cremona.it

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al giudice https://www.asst-cremona.it/risorseordinario
umane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405572
giuridico@asst-cremona.it

Gestione incarichi di posizione dirigenziale (attribuzione e rinnovo) e del relativo trattamento
U.O. RISORSE UMANE
economico -

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali settore gestione incarichi e sistemi di https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo valutazione a maturazione
valutazione
0372/405572
- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta dell'anzianità di servizio
personale@pec.asst-cremona.it;
ordinaria
prevista dalla norma
3219-9f69-9069-9959a2e20416
giuridico@asst-cremona.it

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al giudice https://www.asst-cremona.it/risorseordinario
umane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405572
giuridico@asst-cremona.it

Processo di valutazione personale del comparto

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali settore gestione incarichi e sistemi di https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
entro fine gennaio di ogni
valutazione
0372/405572
- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
anno
personale@pec.asst-cremona.it;
ordinaria
3219-9f69-9069-9959a2e20416
giuridico@asst-cremona.it

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al giudice https://www.asst-cremona.it/risorseordinario
umane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405572
giuridico@asst-cremona.it

Procedura di attribuzione incarichi di coordinamento e incarichi di posizioni organizzativa al personale
U.O. RISORSE UMANE
del comparto

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali settore gestione incarichi e sistemi di https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
termine fissato dall'Azienda
valutazione
0372/405572
- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
(non inferiore a 30 giorni)
personale@pec.asst-cremona.it;
ordinaria
3219-9f69-9069-9959a2e20416
giuridico@asst-cremona.it

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al giudice https://www.asst-cremona.it/risorseordinario
umane

Legge 68/99 adempimenti in merito collocamento obbligatorio disabili

U.O. RISORSE UMANE- Ufficio Concorsi –
https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
0372.405.606-553-469-430
entro 31 gennaio di ogni
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
concorsi@asst-cremona.it
anno
ordinaria
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al giudice https://www.asst-cremona.it/risorseamministrativo
umane

Situazioni personale dipendente richieste da Enti esterni (Regione-Ministero-Istat…) o da Uffici interni
U.O. RISORSE UMANE
all'Azienda (Formazione-SPP-Area a pagamento)

U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
entro il termine
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
stipendi@asst-cremona.it
dall'Ente esterno
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al giudice https://www.asst-cremona.it/risorseamministrativo
umane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - 0372.405.606-758-529
stipendi@asst-cremona.it direttore.personale@pec.asstcremona.it

Gestione contenziosi e ricorsi del personale dipendente

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali settore gestione incarichi e sistemi di https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
come definiti nella procedura
valutazione
0372/405572
- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
giudiziale
personale@pec.asst-cremona.it;
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416
giuridico@asst-cremona.it

n.a.

dipende dal contenzioso

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405572
giuridico@asst-cremona.it

gestione stipendi e relativi adempimenti del sostituto d'imposta (CUD, mod.730, mod.770),
U.O. RISORSE UMANE
applicazioni contrattuali dipendenti, medici Sumaisti, MET, Sanità Penitenziaria

entro il giorno 20 di ogni
U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di mese per stipendi, alle
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
stabilite
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo scadenze
stipendi@asst-cremona.it
mail o pec
annualmente per gli altri
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416
adempimenti

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/
0372/405204
docpers/
direzione.amministrativa@asst-

U.O. RISORSE UMANE

U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo entro 7 gg. dalla richiesta
stipendi@asst-cremona.it
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

domanda assegno nucleo familiare

U.O. RISORSE UMANE

U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo entro il 20 di ogni mese
stipendi@asst-cremona.it
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

pignoramento stipendio

U.O. RISORSE UMANE

U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo entro il mese di notifica
stipendi@asst-cremona.it
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

Rilevazione Costi del Personale dipendente: Flusso C, Conto annuale, Monitoraggio Trimestrale, Bilancio
U.O. RISORSE UMANE
di Previsione, Certificazione Trimestrale, Bilancio Consuntivo

Costituzione Fondi Aziendali per l'erogazione delle voci accessorie

U.O. RISORSE UMANE

dall'inizio

della

fissato

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Avv. Gianluca
Amministrativo

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.

1)Domanda di partecipazione alla selezione, documenti
o autocertificazioni comprovanti il possesso dei
requisiti di partecipazione alla selezione e ogni altro
titolo che il candidato ritenga di far valere; 2) U.O.
Risorse umane -settore Giuridico Viale Concordia 1,
26100 Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì
d1alle 9.30 alle 12.30 0372405572 - giuridico@asstcremona.it
1) richiesta aspettativa, copia lettera incarico o
assunzione in ruolo; 2) ufficio Concorsi, Viale Concordia
1, 26100 Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 0372405430 - concorsi@asstcremona.it

Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405572
giuridico@asst-cremona.it
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405572
giuridico@asst-cremona.it

n.a.

Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405529
stipendi@asst-cremona.it

n.a.

1)istanza da compilare on-line sul sito INPS con
scannerizzazione della documentazione da allegare a
seconda della motivazione della richiesta; 2) U.O.
Risorse umane e relazioni sindacali - settore economico
e previdenza-Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3,
dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel.
0372405529 stipendi@asst-cremona.it

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
modulo sul portale angolo del dipendente Amministrativo
Aziendale
tel.
https://dipendente.sigmapaghe.com/Login.acti 0372/405204
n.a.
on?tipAuth=1
direzione.amministrativa@asstcremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali - settore
economico e previdenza-Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405529 stipendi@asst-cremona.it

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/
0372/405204
docpers/
direzione.amministrativa@asst-

U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
Scadenze fissate da Regione
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
stipendi@asst-cremona.it
Lombardia
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

U.O. RISORSE UMANE

U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di mese di gennaio anno in
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo corso e mese di marzo anno
stipendi@asst-cremona.it
mail o pec
successivo
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricostruzione economica carriere, gestione pratiche pensionistiche e relative consulenze - rilascio
U.O. RISORSE UMANE
documentazione a Istituti ed Enti previdenziali

U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo secondo disposizione di legge
stipendi@asst-cremona.it
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

Gestione dimissioni personale dipendente

U.O. RISORSE UMANE

U.O. RISORSE UMANE

richiesta prestiti INPDAP (piccolo prestito, cessione V)

Procedura riscatti, ricongiunzioni

Gestione assenze a vario titolo (infortuni-malattie-permessi per studio, aspettative, corsi di formazione,
U.O. RISORSE UMANE
permessi, congedi di maternità e parentali)

cremona.it

Avv. Gianluca
Amministrativo

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.

http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/
0372/405204
docpers/
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Avv. Gianluca
Amministrativo

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.

n.a.

cremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali - settore
economico e previdenza-Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405529 stipendi@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali - settore
economico e previdenza-Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405529 stipendi@asst-cremona.it

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali - settore
economico e previdenza-Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405529 stipendi@asst-cremona.it

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali - settore
economico e previdenza-Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405529 stipendi@asst-cremona.it

Entro 3 mesi dalla data di
dimissioni per pratica di
U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
pensione; entro il mese
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
successivo dalla data di
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
stipendi@asst-cremona.it
dimissioni per IPS e TFR;
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416
entro 15 gg. dalla data di
dimissioni per fine incarico,
inabilità e vecchiaia

Avv. Gianluca
Amministrativo

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/
0372/405204
docpers/
direzione.amministrativa@asst-

n.a.

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali - settore
economico e previdenza-Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405529 stipendi@asst-cremona.it

U.O. RISORSE UMANE- Area Economico
https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
Previdenziale – 0372.405.606-758-529
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo 30 giorni dalla richiesta
stipendi@asst-cremona.it
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

n.a.

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali - settore
economico e previdenza-Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405529 stipendi@asst-cremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
settore assenze - 0372/405202-606
entro il termine fissato dalla
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
assenze@asst-cremona.it
normativa
mail o pec
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

n.a.

cremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali - settore assenzeViale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405202
personale@asst-

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali - settore assenzeViale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405202
personale@asst-

Avv. Gianluca
Amministrativo

n.a.

cremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali - settore assenzeViale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 –
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel. 0372405202
personale@asst-cremona.it

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali - settore
relazioni sindacali - Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405202 personale@asst-cremona.it

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.

cremona.it

Avv. Gianluca
Amministrativo

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.

http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/
0372/405204
docpers/
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca
Amministrativo

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.

http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/
0372/405204
docpers/
direzione.amministrativa@asst-

attivazione part time, modifica part time, ripristino tempo pieno

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
settore assenze - 0372/405202-606
secondo
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
assenze@asst-cremona.it
aziendale
ordinaria
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

gestione richieste di accesso ai benefici L.104/92

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo entro il mese di richiesta con
settore assenze - 0372/405202-606
dal
mese
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta decorrenza
assenze@asst-cremona.it
ordinaria
successivo
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

http://intranet.ospedale.cremona.it/docs/
0372/405204
docpers/
direzione.amministrativa@asst-

gestione sistema GEDAP: aspettative sindacali, permessi sindacali, monte ore assemblee

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
settore assenze - 0372/405202-606
termine
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta
assenze@asst-cremona.it
esterno
ordinaria
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

il

regolamento

fissato

dall'ente

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.

gestione deleghe sindacali, comunicazioni e statistiche sulla rappresentatività

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo
settore assenze - 0372/405202-606
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- pec a mezzo mail, posta 30 giorni
assenze@asst-cremona.it
ordinaria
direttore.personale@pec.asst-cremona.it 3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

https://www.asst-cremona.it/risorseumane

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

U.O. Risorse umane e relazioni sindcali - settore
relazioni sindacali - Viale Concordia 1, Cremona Padiglione 3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0372405202 personale@asst-cremona.it

accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90 e smi di competenza dell'UO

U.O. RISORSE UMANE

U.O. Risorse Umane – tel. 0372/405606 https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
30 giorni dal ricevimento
personale@asst-cremona.it;
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
della richiesta
direttore.personale@pec.asst-cremona.it; 3219-9f69-9069-9959a2e20416
mail o pec

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

https://www.asst-cremona.it/accessocivico-semplice-concernente-datidocumenti-e-informazioni-soggetti-apubblicazione-obbligatoria

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1 )https://www.asst-cremona.it/accesso-civicosemplice-concernente-dati-documenti-e-informazionisoggetti-a-pubblicazione-obbligatoria
2) U.O. Risorse Umane Viale Concordia 1, Cremona Padiglione n.3, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle 9.30 alle
12.30 0372/405606 personale@asst-cremona.it

Gestione procedimenti disciplinari (UPD): contestazione, verbalizzazione, archiviazione/applicazione
U.O. RISORSE UMANE
sanzione disciplinare

U.O. Risorse umane e relazioni sindacali Accesso
agli
atti
settore gestione incarichi e sistemi di https://www.asstcomunicazioni orali, a mezzo termine fissato dalla norma di
valutazione
0372/405572
- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68pec a mezzo mail, posta legge - CCNL
personale@pec.asst-cremona.it;
3219-9f69-9069-9959a2e20416
ordinaria
giuridico@asst-cremona.it

n.a.

Ricorso amministrativo o al giudice ordinario

https://www.asst-cremona.it/atti-generali 0372/405204

Avv. Gianluca
Amministrativo

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.
n.a.

U.P.D. Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 3, dal
lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
15.30 – venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - tel.
0372405606 direttore.personale@asst-cremona.it

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

direzione.amministrativa@asstcremona.it

UO ECONOMICO FINANZIARIO
Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
https://www.asst0372/405764
ragioneria@asstcremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- accesso civico
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asst3219-9f69-9069-9959a2e20416
cremona.it

entro il 30/04 dell'anno
successivo a quello di
riferimento salvo diverse
disposizione regionali

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
https://www.asst0372/405764
ragioneria@asstcremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- accesso civico
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asst3219-9f69-9069-9959a2e20416
cremona.it

entro il 31/12 dell'anno
precedete a quello di
riferimento salvo diverse
disposizioni regionali

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
https://www.asst0372/405764
ragioneria@asstscadenze trimestrali : 15/4cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68cremona.it direttore.ragioneria@pec.asst15/7-15/10-15/1
3219-9f69-9069-9959a2e20416
cremona.it
accesso civico generalizzato

n.a.

n.a.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
https://www.asst0372/405764
ragioneria@asstcremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- accesso civico generalizzato
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asst3219-9f69-9069-9959a2e20417
cremona.it

n.a.

n.a.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
0372/405764
ragioneria@asstn.a.
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asstcremona.it

Accesso
agli
atti,
secondo
le
disposizioni
comunicazioni orali, via mail
contrattuali di riferimento
o via pec

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
0372/405764
ragioneria@asstn.a.
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asstcremona.it

Accesso
agli
atti, entro
60/90
gg
data
comunicazioni orali, via mail registrazione fattura secondo
o via pec
le modalità del contratto

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
0372/405764
ragioneria@asstn.a.
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asstcremona.it

Accesso
agli
atti,
liquidazioni mensili entro il
comunicazioni orali, via mail
15 mese successivo - d
o via pec

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
0372/405764
ragioneria@asstn.a.
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asstcremona.it

n.a.

dopo approvazione bilancio
consuntivo

n.a.

n.a.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
0372/405764
ragioneria@asstn.a.
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asstcremona.it

Accesso
agli
atti,
comunicazioni orali, via mail Entro 30 gg dalla richiesta
o via pec

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO- Tel.
0372/405764
ragioneria@asstn.a.
cremona.it direttore.ragioneria@pec.asstcremona.it

comunicazioni orali, a mezzo
pec a mezzo mail, posta Entro 30 gg dalla richiesta
ordinaria

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica
elettronica istituzionale
istituzionale

Redazione Bilancio annuale di esercizio

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

Redazione Bilanci annuale preventivo

Redazione Cet Trimestrale

Redazione Budget di cassa trimestrale

emissione fattura

Pagamento fatture fornitori

versamenti mensili di contributi, oneri previdenziali, ritenute fiscali, imposte
dirette e indirette (INPDAP, IRPEF, IRAP, INPS, INAIL, IVA, IRES).

Questionari Corte dei Conti sul bilancio

rimborso assistiti

accesso agli atti L. 241/90 per i procedimenti di competenza

Modalità con le quali gli
interessati
possono
ottenere
informazioni
relativamente
ai
procedimenti in corso che
li riguardano

entro 5 gg dalla data di
scadenza dei CET trimestrali

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
termine predeterminato per la conclusione e i
modi per attivarli

Nome dei soggetti a cui é attribuito
il potere sostitutivo in caso di
inerzia, modalità per attivare questo
potere e recapiti telefonici e e-mail

n.a.

n.a.

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

https://www.asst-cremona.it/iban-epagamenti-informatici

https://www.asst-cremona.it/economicofinanziario

https://www.asst-cremona.it/iban-epagamenti-informatici

https://www.asst-cremona.it/economicofinanziario

n.a.

https://www.asst-cremona.it/economicofinanziario

n.a.

https://www.asst-cremona.it/economicofinanziario

n.a.

https://www.asst-cremona.it/economicofinanziario

https://www.asst-cremona.it/iban-epagamenti-informatici

https://www.asst-cremona.it/economicofinanziario

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

https://www.asst-cremona.it/bilanci

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/economico0372/405204
finanziario
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/economico0372/405204
finanziario
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/economico0372/405204
finanziario
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/economico0372/405204
finanziario
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/economico0372/405204
finanziario
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
modulistica definita annualmente e pubblicata
0372/405204
in GURI
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/economico0372/405204
finanziario
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv.
Gianluca
Bracchi
Direttore
https://www.asst-cremona.it/accessoAmministrativo
Aziendale
tel.
civico-semplice-concernente-dati0372/405204
documenti-e-informazioni-soggetti-adirezione.amministrativa@asstpubblicazione-obbligatoria
cremona.it

U.O. ACQUISTI E SERVIZI
Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Modalità con le quali gli
Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento interessati
possono
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio ottenere
informazioni
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica relativamente
ai
elettronica istituzionale
istituzionale
procedimenti in corso che
li riguardano

Predisposizione Regolamenti aziendali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi

UO ACQUISTI E SERVIZI

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
Nome dei soggetti a cui é attribuito
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di il potere sostitutivo in caso di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
inerzia, modalità per attivare questo
termine predeterminato per la conclusione e i
potere e recapiti telefonici e e-mail
modi per attivarli
Avv. Gianluca
Amministrativo

Bracchi - Direttore
Aziendale
tel.

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso civico

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso civico

termini stabiliti da Regione
Lombardia

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Procedure “sopra soglia”di acquisizione di beni e servizi: indizione gara con approvazione degli atti
UO ACQUISTI E SERVIZI
connessi

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

tramite funzionalità presente
30 gg. dalla definizione dei
in
piattaforma
SINTEL
documenti di gara
"comunicazioni di procedura"

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Procedure “sopra soglia”di acquisizione di beni e servizi: Proposta nomina seggio e commissioni
UO ACQUISTI E SERVIZI
giudicatrici

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
civico
comunicazione mail o pec

scaduto il termine per la
presentazione delle offerte e
secondo i tempi determinati
dal singolo disciplinare di
gara

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Procedure “sopra soglia”di acquisizione di beni e servizi: Ammissione Ditte

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

tramite funzionalità presente
in
piattaforma
SINTEL
30 gg. dalla apertura delle
"comunicazioni
di
offerte
procedura", accesso civico comunicazione mail o pec

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

Procedure “sopra soglia”di acquisizione di beni e servizi: affidamento fornitura

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

tramite funzionalità presente
in
piattaforma
SINTEL
30 gg. definizione verbali di
"comunicazioni
di
gara
procedura", accesso civico comunicazione mail o pec

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

Procedure “sopra soglia”di acquisizione di beni e servizi: Stipula contratti

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

tramite funzionalità presente
in
piattaforma
SINTEL ai sensi di legge (art. 32
"comunicazioni
di comma 8 decreto legislativo
procedura", accesso civico - 50/2016)
comunicazione mail o pec

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

Procedure “sotto soglia” di acquisizione di beni e servizi: avviso esplorativo per manifestazione di
UO ACQUISTI E SERVIZI
interesse per invito a procedura negoziata

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

tramite funzionalità presente 30
gg dall'approvazione
in
piattaforma
SINTEL istruttoria della richiesta di
"comunicazioni di procedura" fornitura

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
n.a.
0372/405204
direzione.amministrativa@asst-

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

tramite funzionalità presente
in
piattaforma
SINTEL
15 gg dall'espletamento
"comunicazioni
di
dell'indagine di mercato
procedura", accesso civico comunicazione mail o pec

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

Procedure “sotto soglia” di acquisizione di beni e servizi: richiesta nomina componenti commissioni
UO ACQUISTI E SERVIZI
tecniche

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

tramite funzionalità presente
in
piattaforma
SINTEL
30 gg. dalla scadenza della
"comunicazioni
di
presentazione delle offerte
procedura", accesso civico comunicazione mail o pec

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

Procedure “sotto soglia” di acquisizione di beni e servizi: Affidamento fornitura

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

30 gg. definizione verbali di
gara

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Procedure “sotto soglia” di acquisizione di beni e servizi: Stipula contratti

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

ai sensi di legge (art. 32
comma 8 decreto legislativo
50/2016)

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Programmazione gare

Procedure “sotto soglia” di acquisizione di beni e servizi: Invito

termini stabiliti dall'ASST

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/atti-generali 0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it

-

tramite funzionalità presente
in
piattaforma
SINTEL
"comunicazioni
di
procedura", accesso civico comunicazione mail o pec
tramite funzionalità presente
in
piattaforma
SINTEL
"comunicazioni
di
procedura", accesso civico comunicazione mail o pec

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

Adesioni a convenzioni (CONSIP/ARIA) e contratti (AIPEL)

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
civico
comunicazione mail o pec

- 30
gg dall'approvazione
istruttoria

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Esame richieste e rilascio autorizzazione al subappalto

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

- 30 gg. dalla richiesta di
autorizzazione al subappalto

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

accesso agli atti per i procedimenti di competenza dell'UO

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

- ai sensi dell'art.53 decreto
legislativo 56 del 2016

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/accessocivico-semplice-concernente-datidocumenti-e-informazioni-soggetti-apubblicazione-obbligatoria

Liquidazione fatture

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

- 30 gg. data registrazione
fattura

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Controlli amministrativi sulle imprese

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

immediatamente prima della
accesso civico - accesso agli stipula del contratto e
atti - comunicazione mail o secondo le scadenza previste
pec
dalla normativa in fase di
esecuzione

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Variazioni contrattuali

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

- 30
gg dall'approvazione
istruttoria

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Proroga contrattuale

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso civico - accesso agli
entro la data di scadenza del
atti - comunicazione mail o
contratto
pec

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Recesso contrattuale

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

-

60 gg. definizione causa

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Rescissione contrattuale

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

-

60 gg. definizione causa

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Rinnovo contrattuale

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso civico - accesso agli
entro la data di scadenza del
atti - comunicazione mail o
contratto
pec

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Risoluzione contrattuale

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

-

60 gg. definizione causa

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Rilascio certificazioni buona esecuzione e/o fatturato

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

-

15 gg. dalla richiesta

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Gestione inventario

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

comunicazione
telefoniche

mail

o

in base a procedure PAC

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Coordinamento del percorso di costruzione e condivisione del DUVRI

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

comunicazione
telefoniche

mail

o entro la data di approvazione
dei documenti di gara

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Controlli in fase di esecuzione contrattuale

UO ACQUISTI E SERVIZI

UO ACQUISTI E SERVIZ - tel. 0372/405667 - https://www.asstmail economato@asst-cremona.it
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219economato@pec.asst-cremona.it
9f69-9069-9959a2e20416

accesso
agli
atti
comunicazione mail o pec

- ai sensi di legge e secondo
procedura interna di qualità

n.a.

RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE

https://www.asst-cremona.it/acquisti-eservizi

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it
Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
direzione.amministrativa@asstcremona.it

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

https://www.asst-cremona.it/iban-epagamenti-informatici

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

n.a.

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

https://www.asst-cremona.it/iban-epagamenti-informatici

https://www.asst-cremona.it/acquisti-e-servizi
Viale Concordia 1, Cremona - Padiglione 10 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 tel 0372/405667
economato@asst-cremona.it -

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

U.O. UFFICIO TECNICO
Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Approvazione programma triennale lavori

stipula contratti di locazione attiva e passiva

accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90 e smi di competenza dell'UO

Appalti di lavori mediante: procedura negoziata ai sensi Dlgs. 50/2016

U.O. SERVIZI SANITARI SOCIO SANITARI E TERRITORIALI (SST)

Modalità con le quali gli
Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento interessati
possono
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio ottenere
informazioni
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica relativamente
ai
elettronica istituzionale
istituzionale
procedimenti in corso che
li riguardano
U.O. UFFICIO TECNICO Tel 0372
405647
ehttps://www.asstmail: ufficio.tecnico@asstcremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219- Accesso civico
u.o. UFFICIO TECNICO
cremona.it,
9f69-9069-9959a2e20416
direttore.ufficiotecnico@asstcremona.it
U.O. UFFICIO TECNICO Tel 0372
405647
ehttps://www.asstaccesso
agli
atti,
mail: ufficio.tecnico@asstu.o. UFFICIO TECNICO
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- comunicazioni orali, via mail
cremona.it,
o via pec, posta ordinaria
3219-9f69-9069-9959a2e20416
direttore.ufficiotecnico@asstcremona.it
U.O. UFFICIO TECNICO Tel 0372
405647
erichiesta di informazioni
mail: ufficio.tecnico@asstu.o. UFFICIO TECNICO
n.a.
orali, a mezzo mail o pec
cremona.it,
direttore.ufficiotecnico@asstcremona.it
U.O. UFFICIO TECNICO Tel 0372
405647
ehttps://www.asstaccesso civico, agli atti e
mail: ufficio.tecnico@asstu.o. UFFICIO TECNICO
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219- comunicazioni orali, via mail
cremona.it,
9f69-9069-9959a2e20416
o via pec, posta ordinaria
direttore.ufficiotecnico@asstcremona.it

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

Modalità con le quali gli
interessati
possono
ottenere
informazioni
relativamente
ai
procedimenti in corso che
li riguardano

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica
elettronica istituzionale
istituzionale

nulla osta al pagamento di fatture relative agli appalti di servizi di competenza del Presidio

UO SST

UO SST - Tel 0372/405397-393 - mail
comunicazione
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68-3219servizi.sst@asst-cremona.it
telefoniche
9f69-9069-9959a2e20416

accesso agli atti e documenti amministrativi di competenza dell'U.O.

UO SST

autorizzazione alla libera professione

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
Nome dei soggetti a cui é attribuito
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di il potere sostitutivo in caso di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
inerzia, modalità per attivare questo
termine predeterminato per la conclusione e i
potere e recapiti telefonici e e-mail
modi per attivarli

n.a.

n.a.

https://www.asst-cremona.it/atti-diprogrammazione-delle-opere-pubbliche

Avv.
Gianluca
Bracchi
Direttore
Amministrativo – tel. 0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

n.a.

45 giorni per acqusizione
pareri istuttori 90 giorni
conclusione

n.a.

ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/ufficiotecnico

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

https://www.asst-cremona.it/ufficio-tecnico

30 giorni dal ricevimento
della richiesta

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

https://www.asst-cremona.it/accessocivico-semplice-concernente-datidocumenti-e-informazioni-soggetti-apubblicazione-obbligatoria

Avv.
Gianluca
Bracchi
Direttore
Amministrativo – tel. 0372/405204 https://www.asst-cremona.it/iban-edirezione.amministrativa@asstpagamenti-informatici
cremona.it

1 )https://www.asst-cremona.it/accesso-civicosemplice-concernente-dati-documenti-e-informazionisoggetti-a-pubblicazione-obbligatoria
2) https://www.asst-cremona.it/ufficio-tecnico

60 gg.

n.a.

Ricorso amministrativo e giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/operepubbliche

Avv.
Gianluca
Bracchi
Direttore
Amministrativo – tel. 0372/405204 https://www.asst-cremona.it/iban-edirezione.amministrativa@asstpagamenti-informatici
cremona.it

https://www.asst-cremona.it/ufficio-tecnico

secondo
legge

disposizione di

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
termine predeterminato per la conclusione e i
modi per attivarli

Nome dei soggetti a cui é attribuito
il potere sostitutivo in caso di
inerzia, modalità per attivare questo
potere e recapiti telefonici e e-mail

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

n.a.

ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/servizisanitari-socio-sanitari-e-territoriali

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) https://www.asst-cremona.it/servizi-sanitari-sociosanitari-e-territoriali
2) Viale Concordia 1, Cremona - monoblocco
ospedaliero - corpo E - piano R - dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 16,00 tel 0372/405937- 393

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
UO SST - Tel 0372/405397-393 - mail
30 giorni dalla richiesta di
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
servizi.sst@asst-cremona.it
accesso
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

Ricorso amministrativo – Ricorso al TAR

https://www.asst-cremona.it/accessocivico-semplice-concernente-datidocumenti-e-informazioni-soggetti-apubblicazione-obbligatoria

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) https://www.asst-cremona.it/servizi-sanitari-sociosanitari-e-territoriali
2) Viale Concordia 1, Cremona - monoblocco
ospedaliero - corpo E - piano R - dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 16,00 tel 0372/405937- 393

UO SST

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
UO SST - Tel 0372/405397-393 - mail
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo 30 gg dalla richiesta
servizi.sst@asst-cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asstcremona.it/documents/600244/1085762/
regolamento_aziendale_liberaprofessione.
pdf/3d403a88-3a7b-1ae7-16cc5ed429a423f2

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) https://www.asst-cremona.it/servizi-sanitari-sociosanitari-e-territoriali
2) Viale Concordia 1, Cremona - monoblocco
ospedaliero - corpo E - piano R - dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 16,00 tel 0372/405937- 393

stipula convenzioni passive

UO SST

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di per l'attivazione dell'iter:
UO SST - Tel 0372/405416 - mail
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo 30 gg dalla ricezione della
servizi.sst@asst-cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416
richiesta interna

n.a.

ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/servizisanitari-socio-sanitari-e-territoriali

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
0372/405204
n.a.
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) https://www.asst-cremona.it/servizi-sanitari-sociosanitari-e-territoriali
2) Viale Concordia 1, Cremona - monoblocco
ospedaliero - corpo E - piano R - dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 16,00 tel 0372/405416

stipula convenzioni attive

UO SST

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di per il riscontro istruttorio:
UO SST - Tel 0372/405416 - mail
cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo 30 gg dalla ricezione della
servizi.sst@asst-cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416
richiesta esterna

n.a.

ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/servizisanitari-socio-sanitari-e-territoriali

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

1) https://www.asst-cremona.it/servizi-sanitari-sociosanitari-e-territoriali
2) Viale Concordia 1, Cremona - monoblocco
ospedaliero - corpo E - piano R - dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 16,00 tel 0372/405416

https://www.asst-

U.O. SERVIZI DI SUPPORTO

mail

o

30 giorni

Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Modalità con le quali gli
Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento interessati
possono
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio ottenere
informazioni
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica relativamente
ai
elettronica istituzionale
istituzionale
procedimenti in corso che
li riguardano

recupero crediti per prestazioni sanitarie

UO SERVIZI DI SUPPORTO

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

UO SERVIZI DI SUPPORTO - tel. https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
90 giorni dall'erogazione
0372/408481 - 0375/281419 - mail: cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
della prestazione sanitaria
mail o pec
g.sartori@asst-cremona.it
3219-9f69-9069-9959a2e20416

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

n.a.

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
Nome dei soggetti a cui é attribuito
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di il potere sostitutivo in caso di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
inerzia, modalità per attivare questo
termine predeterminato per la conclusione e i
potere e recapiti telefonici e e-mail
modi per attivarli

ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/servizi-disupporto

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Avv. Gianluca Bracchi - Direttore
Amministrativo
Aziendale
tel.
https://www.asst-cremona.it/iban-e0372/405204
pagamenti-informatici
direzione.amministrativa@asstcremona.it

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

https://www.asst-cremona.it/servizi-di-supporto

U.O. UFFICIO COMUNICAZIONE
Modalità con le quali gli
interessati
possono
ottenere
informazioni
relativamente
ai
procedimenti in corso che
li riguardano

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
termine predeterminato per la conclusione e i
modi per attivarli

Nome dei soggetti a cui é attribuito
il potere sostitutivo in caso di
inerzia, modalità per attivare questo
potere e recapiti telefonici e e-mail

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica
elettronica istituzionale
istituzionale

Concessione patrocinio e utilizzo logo

U.O. COMUNICAZIONE

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
U.O. COMUNICAZUIBE - tel. 0372/405725 cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo 30 giorni dall'istanza
mail: comunicazione@asst-cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asstcremona.it/comunicazione-stampa-urp

dr. Giuseppe Rossi - Direttore Generale
tel.
0372/405205 n.a.
direzione.generale@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/comunicazionestampa-urp

Gestione reclami / suggerimenti / encomi

U.O. COMUNICAZIONE

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
U.O. COMUNICAZUIBE - tel. 0372/405725 cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo 30 giorni dall'istanza
mail: urp@asst-cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

n.a.

https://www.asst-cremona.it/fare-unasegnalazione-un-reclamo-un-encomio

dr. Giuseppe Rossi - Direttore Generale
tel.
0372/405205 n.a.
direzione.generale@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/fare-unasegnalazione-un-reclamo-un-encomio

Customer's satisfaction

U.O. COMUNICAZIONE

https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
U.O. COMUNICAZUIBE - tel. 0372/405725 cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo annuale
mail: comunicazione@asst-cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

n.a.

ricorso amministrativo

https://www.asst-cremona.it/contenutodr. Giuseppe Rossi - Direttore Generale
web/tel.
0372/405205 n.a.
/asset_publisher/i5i0fBlTOmNr/content/cu direzione.generale@asst-cremona.it
stomer-satisfaction

https://www.asst-cremona.it/contenuto-web//asset_publisher/i5i0fBlTOmNr/content/customersatisfaction

U.O. UFFICIO FORMAZIONE
Modalità con le quali gli
interessati
possono
ottenere
informazioni
relativamente
ai
procedimenti in corso che
li riguardano

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica
elettronica istituzionale
istituzionale

gestione piano formativo aziendale

U.O. FORMAZIONE

U.O. FORMAZIONE - tel. 0372/408124 https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
annuale
secondo
mail:
segreteria.formazione@asst- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo
disposizioni regionali
cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

U.O. FORMAZIONE

U.O. FORMAZIONE - tel. 0372/408124 https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
mail:
segreteria.formazione@asst- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo 30 giorni
cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

attivazione tirocini

U.O. FORMAZIONE

U.O. FORMAZIONE - tel. 0372/408124 https://www.asstaccesso agli atti o richiesta di
mail:
segreteria.formazione@asst- cremona.it/documents/600244/1085762/1523612003.pdf/0d48ad68- informazioni orali, a mezzo 60 giorni
cremona.it
mail o pec
3219-9f69-9069-9959a2e20416

richiesta per noleggio Aula Magna ed Aule Formazione e Polo Universitario Aziendale.

U.O. FORMAZIONE

U.O. FORMAZIONE - tel. 0372/408124
mail:
segreteria.formazione@asst- n.a.
cremona.it

attivazione frequenze volontarie a scopo formativo

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

Nome dei soggetti a cui é attribuito
il potere sostitutivo in caso di
inerzia, modalità per attivare questo
potere e recapiti telefonici e e-mail

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

ricorso amministrativo

dr. Giuseppe Rossi - Direttore Generale
https://www.asst-cremona.it/formazione-corsitel.
0372/405205 n.a.
laurea
direzione.generale@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/formazione-corsilaurea

Ricorso amministrativo e giurisdizionale

dr. Giuseppe Rossi - Direttore Generale
https://www.asst-cremona.it/formazione-corsitel.
0372/405205 n.a.
laurea
direzione.generale@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/formazione-corsilaurea

n.a.

Ricorso amministrativo e giurisdizionale

dr. Giuseppe Rossi - Direttore Generale
https://www.asst-cremona.it/formazione-corsihttps://www.asst-cremona.it/iban-etel.
0372/405205
laurea
pagamenti-informatici
direzione.generale@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/formazione-corsilaurea

n.a.

Ricorso amministrativo e giurisdizionale

dr. Giuseppe Rossi - Direttore Generale
https://www.asst-cremona.it/formazione-corsihttps://www.asst-cremona.it/iban-etel.
0372/405205
laurea
pagamenti-informatici
direzione.generale@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/formazione-corsilaurea

n.a.

n.a.

accesso agli atti o richiesta di
informazioni orali, a mezzo 30 giorni
mail o pec

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
termine predeterminato per la conclusione e i
modi per attivarli

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO
Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Modalità con le quali gli
Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento interessati
possono
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio ottenere
informazioni
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica relativamente
ai
elettronica istituzionale
istituzionale
procedimenti in corso che
li riguardano

Rilascio copia cartella clinica e documentazione sanitaria

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

DIREZIONE
MEDICA
DI
PRESIDIO
CREMONESE- tel. 0372/405200 E-MAIL:
direzione.medica.poc@asst-cremona.it;
n.a.
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OGLIO PO
Tel.0375/281491
e-mail:
direzione.medica.poop@asst-cremona.it

accesso agli atti o richiesta di
30 gg. dalla richiesta 5 gg in
informazioni orali, a mezzo
caso di urgenza
mail o pec, posta ordinaria

n.a.

Ricorso amministrativo e giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/cartellaclinica-o-altra-documentazione-sanitaria

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
https://www.asst-cremona.it/iban-etel.
0372/405208
mail:
pagamenti-informatici
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/cartella-clinica-oaltra-documentazione-sanitaria

istanza accreditamento attività sanitaria

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

DIREZIONE
MEDICA
DI
PRESIDIO
CREMONESE - tel. 0372/405200 - mail: n.a.
direzione.medica.poc@asst-cremona.it

accesso agli atti o richiesta di
previsti
dalla
informazioni orali, a mezzo
regionale
mail o pec, posta ordinaria

n.a.

n.a.

n.a

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
tel.
0372/405208
mail: n.a.
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/direzione-medica-dipresidio-cremona

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

DIREZIONE
MEDICA
DI
PRESIDIO
CREMONESE- tel. 0372/405200 E-MAIL:
direzione.medica.poc@asst-cremona.it;
n.a.
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OGLIO PO
Tel.0375/281491
e-mail:
direzione.medica.poop@asst-cremona.it

accesso agli atti o richiesta di
informazioni orali, a mezzo 30 gg dall'istanza
mail o pec, posta ordinaria

n.a.

Ricorso amministrativo e giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/direzione-medicadr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
di-presidio-cremona
tel.
0372/405208
mail: n.a.
https://www.asst-cremona.it/direzione-medicadirezione.sanitaria@asst-cremona.it
di-presidio-oglio-po

accettazione manifestazione di volontà donazione organi

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni altro termine

normativa

U.O. MEDICINA LEGALE, RISK MANAGEMENT E QUALITA'

Breve descrizione del Procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Commissione di accertamento stati invalidanti (legge 118/71 - 18/80 e succ.)
riconoscimento dello stato di handicap (legge 104/92 e succ.), cieco civile e sordo, L.
68/92

Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento
Ufficio del procedimento, recapiti
finale, con indicazione del nome del responsabile dell’ufficio
U.O. Responsabile dell’istruttoria telefonici e casella di posta
unitamente ai recapiti telefonici e casella di postaelettronica
elettronica istituzionale
istituzionale

U.O.
MEDICINA
TERRITORIALE

LEGALE

U.O.
MEDICINA
TERRITORIALE

LEGALE

Rilascio certificati monocratici (per deambulazione sensibilmente ridotta, porto d'armi, U.O.
MEDICINA
detenzione armi, conduzione caldaia a vapore, patenti..)
TERRITORIALE

LEGALE

Rimborso cure climatiche o soggiorni terapeutiche per invalidi di guerra o di servizio

U.O.
MEDICINA
TERRITORIALE

LEGALE

Rilascio certificato interdizione anticipata dal lavoro (gravidanza a rischio)

U.O.
MEDICINA
TERRITORIALE

LEGALE

Valutazione delle istanze presentate da soggetti danneggiati ai sensi della legge 210/92

U.O.
MEDICINA
TERRITORIALE

LEGALE

commissione medica locale patenti di guida

U.O.
MEDICINA
TERRITORIALE

LEGALE

Collegio medico ai sensi della legge 274/91 (riconoscimento di inabilità assoluta a
qualsiasi proficuo lavoro o alla mansione per dipendenti di enti pubblici)

U.O. MEDICINA LEGALE TERRITORIALE TEL.
0372/497470
- CENTRO MEDICO LEGALE INPS
medlegale.cremona@asst-cremona.it

Termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento
per
l’adozione
di
un
provvedimento espresso e
ogni
altro
termine
procedimentale rilevante
convocazioni sulla base
della
cronologia delle
Accesso
agli
atti,
istanze
presenti,
comunicazioni orali, via
comunicazione
della
mail o via pec
convocazione
almeno
40gg.prima della
Modalità con le quali gli
interessati
possono
ottenere
informazioni
relativamente
ai
procedimenti in corso che
li riguardano

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il

Procedimenti per i quali il
provvedimento della
Amministrazione può
essere sostituito con una
dichiarazione
dell’interessato ovvero il
procedimento può
concludersi con il silenzio

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
termine predeterminato per la conclusione e i
modi per attivarli

Strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale a favore dell’interessato nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei link di accesso ai servizi on line o tempi di
casi di adozione dei provvedimenti oltre il attivazione
termine predeterminato per la conclusione e i
modi per attivarli

Modalità per effettuazione pagamenti
Nome dei soggetti a cui é attribuito eventualmente necessari, con i codici
il potere sostitutivo in caso di IBAN identificativi del conto di
inerzia, modalità per attivare questo pagamento, ovvero di imputazione
potere e recapiti telefonici e e-mail del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

Nome dei soggetti a cui é attribuito
il potere sostitutivo in caso di
inerzia, modalità per attivare questo
potere e recapiti telefonici e e-mail

https://www.asst-cremona.it/direzione-medica-dipresidio-cremona
https://www.asst-cremona.it/direzione-medica-dipresidio-oglio-po

Modalità per effettuazione pagamenti
eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in tesoreria tramite i
quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale ovvero gli

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)atti e
documenti da allegare all’istanza e modulistica
necessaria; 2) uffici ai quali rivolgersi per le
informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/medicinalegale-territoriale-cremona

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
https://www.asst-cremona.it/iban-etel.
0372/405208
mail:
pagamenti-informatici
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

https://www.asstcremona.it/web/guest/certificazioni-medico-legali

U.O. MEDICINA LEGALE TERRITORIALE TEL.
0372/497470
- n.a.
medlegale.cremona@asst-cremona.it

Accesso
agli
atti,
comunicazioni orali, via 30 gg dalla richiesta
mail o via pec

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/medicinalegale-territoriale-cremona

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
https://www.asst-cremona.it/iban-etel.
0372/405208
mail:
pagamenti-informatici
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

https://www.asstcremona.it/web/guest/certificazioni-medico-legali

U.O. MEDICINA LEGALE TERRITORIALE TEL.
0372/497470
- n.a.
medlegale.cremona@asst-cremona.it

prima data utile al
Accesso
agli
atti,
momento della richiesta
comunicazioni orali, via
rilascio
certificato
mail o via pec
immediato

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/medicinalegale-territoriale-cremona

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
https://www.asst-cremona.it/iban-etel.
0372/405208
mail:
pagamenti-informatici
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

https://www.asstcremona.it/web/guest/certificazioni-medico-legali

U.O. MEDICINA LEGALE TERRITORIALE TEL.
0372/497470
- n.a.
medlegale.cremona@asst-cremona.it

Accesso
agli
atti,
entro
30gg
dalla
comunicazioni orali, via
presentazione richiesta
mail o via pec

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/medicinalegale-territoriale-cremona

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
tel.
0372/405208
mail:
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

n.a.

https://www.asst-cremona.it/medicina-legaleterritoriale-cremona

U.O. MEDICINA LEGALE TERRITORIALE TEL.
0372/497470
- n.a.
medlegale.cremona@asst-cremona.it

Accesso
agli
atti,
comunicazioni orali, via entro 7 gg. dalla richiesta
mail o via pec

n.a.

Ricorso amministrativo o giurisdizionale

https://www.asst-cremona.it/medicinalegale-territoriale-cremona

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
tel.
0372/405208
mail:
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

n.a.

https://www.asstcremona.it/web/guest/certificazioni-medico-legali

U.O. MEDICINA LEGALE TERRITORIALE TEL.
0372/497470
- COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA MILITARE
medlegale.cremona@asst-cremona.it

Accesso
agli
atti,
comunicazioni orali, via Entro 30 gg dalla richiesta
mail o via pec

n.a.

Ricorso al ministero della Salute

https://www.asst-cremona.it/medicinalegale-territoriale-cremona

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
https://www.asst-cremona.it/iban-etel.
0372/405208
mail:
pagamenti-informatici
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

https://www.asst-cremona.it/medicina-legaleterritoriale-cremona

U.O. MEDICINA LEGALE TERRITORIALE TEL.
0372/497470
- n.a.
medlegale.cremona@asst-cremona.it

convocazioni sulla base
della
cronologia delle
Accesso
agli
atti,
istanze
presenti,
comunicazioni orali, via
comunicazione
della
mail o via pec
convocazione
almeno
40gg.prima della

n.a.

Ricorso alle Ferrovie dello Stato

https://www.asst-cremona.it/medicinalegale-territoriale-cremona

dr. Rosario Canino - Direttore Sanitario
https://www.asst-cremona.it/iban-etel.
0372/405208
mail:
pagamenti-informatici
direzione.sanitaria@asst-cremona.it

https://www.asstcremona.it/web/guest/certificazioni-medico-legali

