
 
 

 
Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regolamento aziendale in materia di 
procedimento amministrativo in attuazione della 

L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Approvato con delibera n.            del 



 

2 
 

 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 27/09/2019 

 
 
 
Premessa           3 
Art. 1 - Principi generali         3 
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione       3 
Art. 3 - Procedimento amministrativo - Definizione     3 
Art. 4 - Procedimenti Amministrativi – Termini      4 
Art. 5 - Il Responsabile del Procedimento       4 
Art. 6 – Strutture Competenti        6 
Art. 7 – Modalità di presentazione delle istanze      6 
Art. 8 – Comunicazione di avvio del procedimento      7 
Art. 9 – Partecipazione al procedimento       7 
Art. 10 – Acquisizione di parere presso altre amministrazioni    8 
Art. 12 – Norme di rinvio         8 
 
ALLEGATO 1: tabelle riassuntive dei procedimenti amministrativi dell’ASST VALLE OLONA  
 

 
 
 



 

3 
 

Premessa  
 
 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: 

“Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della 

Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio - Sanitaria 

Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, via Arnaldo Da Brescia, 

1 – 21052 Busto Arsizio. 

La nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione 

dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio “con scorporo del Presidio 

Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate” e 

contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex 

distretti dell’ASL della Provincia di Varese.  

L’articolo 1 comma 1, lettera ii) della LR n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. 

n. 48 del 30 novembre 2018, Regione Lombardia ha disposto, a modifica dell’allegato 1 alla 

L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese 

con decorrenza 1.1.2019. 

 

 
Art. 1 - Principi generali 

Conformemente ai principi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 s.m.i., l’Asst della Valle Olona 

persegue nell’esercizio dell’attività amministrativa l’economicità, l’efficacia, l’imparzialità e 

la trasparenza, garantendo la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi secondo le vigenti disposizioni normative.  

 

Il presente regolamento è conforme al Regolamento aziendale in materia di accesso civico, 

accesso civico generalizzato (D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.) e accesso documentale, 

procedimentale (L. 8 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) approvato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 466 del 15.04.2019. 

 

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione 
 

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza della Asst 

della Valle Olona - promossi d’ufficio o ad iniziativa di parte- specificati nell’allegato 1 a 

parte integrante del presente provvedimento.  

 
Art. 3 - Procedimento amministrativo - Definizione 

Il procedimento amministrativo è l’insieme di una pluralità di atti e di operazioni 

funzionalmente collegati e preordinati al perseguimento del medesimo fine, consistente 

nell’adozione di un atto amministrativo perfetto ed efficace. 
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Art. 4 - Procedimenti Amministrativi – Termini 

I procedimenti di competenza della Asst della Valle Olona devono concludersi mediante 

l’adozione di un provvedimento espresso e motivato. 

I termini di conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della richiesta 

del soggetto interessato – se attivato su istanza di parte – oppure dalla data di avvio del 

procedimento d’ufficio.  

I procedimenti amministrativi - in assenza di espresse previsioni di legge che dispongano 

altrimenti - dovranno concludersi nel termine di 30 giorni o nel termine stabilito dalla legge o 

dall’Allegato 1.  

Nei procedimenti ad istanza di parte l’Ufficio competente, qualora ravvisi la manifesta 

irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il 

procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui 

motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto 

risolutivo. 

Qualora l’istanza sia ritenuta irregolare o incompleta oppure presentata secondo modalità 

differenti da quelle previste dal successivo art. 7, il responsabile del procedimento – 

individuato secondo i criteri indicati dal successivo art. 5 – appena ne viene a conoscenza è 

tenuto ad informare nel più breve tempo possibile il richiedente, mediante lettera 

raccomandata, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Nella 

comunicazione inoltrata al richiedente devono essere indicate tutte le ragioni dell’irregolarità 

o dell’incompletezza dell’istanza e l’esplicita avvertenza che il termine per l’adempimento 

da parte della Asst della Valle Olona decorrerà dalla data di avvenuta regolarizzazione 

dell’istanza. 

I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 

(trenta) giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o 

qualità non attestati in documenti già in possesso della Asst della Valle Olona o non 

direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Il termine rimane altresì 

sospeso quando siano richiesti agli interessati chiarimenti o integrazione di documentazione. 

Nelle ipotesi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento di cui al successivo art. 5 del 

presente regolamento, è tenuto ad informare gli interessati dei motivi per il quale il termine 

per l’adempimento viene sospeso e comunicare agli stessi il nuovo termine entro cui il 

procedimento stesso dovrà concludersi.  

L’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento comporta – a 

carico della Asst della Valle Olona - il risarcimento del danno ingiusto.  

Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento rappresenta un elemento di 

valutazione della responsabilità dirigenziale.  

 
Art. 5 - Il Responsabile del Procedimento  
 

Le unità organizzative competenti a istruire gli atti, a dare corso ad ogni altro adempimento 
procedimentale e all’adozione del provvedimento finale previsto dal presente regolamento, 
sono le Strutture Complesse, Semplici o Semplici Dipartimentali (SC, SS ed SSD), così come 
identificate nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico in vigore. 
 



 

5 
 

Ove non sia diversamente stabilito dalla legge o dall’allegato 1 al presente regolamento, sono 
considerati responsabili dei procedimenti i Dirigenti responsabili di Struttura Complessa, 
Semplici o Semplici Dipartimentali.  
 
In caso di assenza o impedimento degli altri soggetti menzionati al precedente comma 2, sono 
responsabili dei procedimenti i soggetti da essi delegati. La delega deve risultare da atto 
scritto, depositato e conservato presso la Segreteria della struttura. 

In presenza di comprovate e specifiche esigenze il Direttore Generale può avocare 
determinati procedimenti oppure assegnarli a unità organizzative o soggetti diversi da quelli 
indicati nell’allegato 1 al presente regolamento, i quali dovranno essere informati delle 
ragioni che hanno reso necessaria l’avocazione del procedimento. L’avocazione costituisce 
provvedimento eccezionale e motivato, da attuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari, anche interne alla Asst Valle Olona.   

Il Dirigente della Struttura Aziendale a cui viene trasmessa la pratica, qualora non si occupi 
direttamente della trattazione della stessa, la assegna, sulla base di criteri obiettivi di 
competenza e tenuta conto della posizione funzionale posseduta, ad altro dipendente della 
stessa Struttura Aziendale, il quale provvede, assumendone la responsabilità, a compiere tutti 
gli atti istruttori necessari e a predisporre il provvedimento finale. 

Qualora il Dirigente responsabile della S.A. non provveda all’assegnazione della pratica ad 
altro dipendente, è considerato a tutti gli effetti responsabile del procedimento di quella 
stessa pratica. 

In caso di inerzia dei Responsabili dei Procedimenti, spetta al -Direttore di Dipartimento 

Amministrativo, il parere sostitutivo nell’adozione dell’atto finale. Quindi, l’interessato può 

rivolgersi direttamente alla figura sopra menzionata affinché si adoperi a garantire la 

conclusione del procedimento entro il termine pari alla metà di quello originariamente 

previsto. Resta inteso che il Direttore di Dipartimento Amministrativo- potrà servirsi delle 

strutture competenti al fine di garantire una rapida e puntuale definizione della procedura, 

con facoltà, nel caso, di nominare un responsabile ad hoc.   

Il Responsabile del Procedimento ha compiti di coordinamento della fase istruttoria ed in 

particolare provvede con ogni sollecitudine a: 

 valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed 

i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;  

 accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari; 

 adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In 

particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 

istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 

ordinare esibizioni documentali;  

 proporre l'indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi di cui 

all'articolo 14 e ss. della Legge 241/1990 s.m.i.;  

 curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai 

regolamenti;  

 adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli 

atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del 

provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può 
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discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento 

se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale; 

 dare seguito, se di competenza, agli adempimenti conseguenti all’adozione del 

provvedimento, fino alla completa conclusione e archiviazione. 
 
Art. 6 – Strutture Competenti  

Le competenze delle Strutture ai fini dell’assunzione della responsabilità dell’istruttoria e 

degli altri adempimenti relativi ad ogni singolo procedimento sono determinate dalla legge 

e/o dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) in vigore. 

La Direzione Strategica e – per le pratiche routinarie – l’Ufficio Protocollo, determinano, 

tenuto conto delle competenze individuate nel POAS ed in relazione all’oggetto da trattare, 

la Struttura Competente istituzionalmente tenuta all’istruttoria della pratica, domandandone 

la trattazione al Responsabile della Struttura medesima ed istituendo il relativo fascicolo 

d’archivio sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 325 del 27/06/2013.  

Il monitoraggio dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti è effettuata dalla S.A. 

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. 

 
Art. 7 – Modalità di presentazione delle istanze 

Le istanze possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

a) Tramite il servizio postale; 

b) A mani, mediante consegna presso l’ufficio protocollo della Asst della Valle Olona. All’atto 

della presentazione della domanda è rilasciata una ricevuta. Vale come ricevuta anche la 

fotocopia della domanda munita del timbro di protocollo, apposto dall’ufficio ricevente; 

c) Per via telematica, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 Sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata con certificato 

rilasciato da un certificatore accreditato; 

 Identificazione mediante uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale 

dei servizi; 

 Trasmissione mediante casella di posta elettronica certificata, purché le credenziali di 

accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal 

gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tale ipotesi, l’istante 

accetta l’invio tramite pec, da parte della Asst della Valle Olona, degli atti e dei 

documenti che lo riguardano. 

 I documenti in arrivo alla Asst della Valle Olona devono essere protocollati tramite il 

sistema informatico in uso in Azienda, in conformità alla normativa ed in particolare 

alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000. La corrispondenza pervenuta 

direttamente presso gli Uffici aziendali o presso le Direzioni deve essere 

immediatamente trasmessa all’Ufficio Protocollo per permettere di attivare la 

procedura prevista per l’acquisizione del documento agli atti dell’Azienda. Chiunque 

ometta o ritardi l’inoltro del documento al competente Ufficio per la protocollazione 

è responsabile dell’eventuale ritardo nel procedimento amministrativo.  
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Art. 8 – Comunicazione di avvio del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento deve comunicare l’avvio del procedimento stesso ai soggetti 

nei confronti dei quali l’atto finale è destinato a produrre gli effetti, a coloro che per legge o 

regolamento devono intervenire nel procedimento, nonché a coloro ai quali dal 

provvedimento può derivare un pregiudizio. Se nel corso dell’istruttoria si rinvengono altri 

soggetti interessati al procedimento, deve essere data loro tempestiva comunicazione. 

La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere: 

 L’oggetto del procedimento; 

 La struttura competente alla quale è stata assegnata la pratica; 

 Il nome e cognome del Responsabile del Procedimento e gli eventuali recapiti; 

 La data entro la quale il procedimento deve concludersi ed i rimedi reperibili in caso di 

inerzia dell’Amministrazione; 

 Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione dell’istanza; 

 L’autorità competente all’emissione del provvedimento; 

In caso di pluralità di interessati e quando vi siano particolari esigenze di celerità, il 

Responsabile del Procedimento può provvedere, indicando le ragioni che giustificano la 

deroga, con la pubblicazione dell’apposito avviso sul sito aziendale www.asst-valleolona.it . 

 
Art. 9 – Partecipazione al procedimento  

 

Tutti coloro che abbiano un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante alla 

emanazione del provvedimento finale, hanno titolo ad intervenire nel procedimento 

amministrativo. La richiesta è presentata con atto scritto al Responsabile del Procedimento 

con indicazione delle generalità, di elementi utili all’individuazione del procedimento e dei 

presupposti legittimanti l’intervento. Il Responsabile del Procedimento valuta l’ammissibilità 

e ne dà notizia agli interessati.   

I partecipanti al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e 

di presentare memorie e documenti alla Asst della Valle Olona che ha l’obbligo di valutarli 

ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 

L’esame delle memorie e dei documenti, nonché l’esito dello stesso dovranno risultare nel 

testo del provvedimento adottato. 

Nei procedimenti ad istanza di parte, il Responsabile del Procedimento, prima della formale 

adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi 

ostativi della domanda. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli 

interessati hanno diritto di presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti. La 

comunicazione di cui sopra interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano 

a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni. In mancanza delle 

stesse, il Responsabile del Procedimento procede per l’adozione del provvedimento. 

Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data motivazione nel 

provvedimento finale.  

http://www.asst-valleolona.it/
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Art. 10 – Acquisizione di parere presso altre amministrazioni  

Nei casi in cui la Asst della Valle Olona debba acquisire il parere di un organo consultivo 

esterno e quest’ultimo non provveda nel termine stabilito dalla legge o regolamento, la stessa 

può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 

 
Art. 11 – Norme di rinvio  
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.  

Le modifiche al regolamento dovranno essere approvate con apposita deliberazione.  
 


