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

Unità organizzative 
responsabili 
dell'istruttoria

Nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica 
istituzionale 

Ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione del 
provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino

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

Procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato 
ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso dell'amministrazione

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti 
dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per 
attivarli

Link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

Modalità per l'effettuazione dei 
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 conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonché 
i codici identificativi del pagamento 
da indicare obbligatoriamente per il 
versamento

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica 
istituzionale

Risultati delle indagini di 
customer satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi erogati 
attraverso diversi canali, con il 
relativo andamento

Atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità 
di accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le 
istanze

1 Procedure per affidamenti di importo < 40.000,00 per 
acquisto di apparecchiature biomediche  e/o  servizi 
connessi (noleggi, manutenziono, trasferimenti,. ..)  ai 
sensi del D.Lgs 50/2016 e ssmmi e della normativa 
correlata.

U.O.C. Ingegneria Clinica Ing. Daniela Motta 
telefono 0396654745 
daniela.motta@asst-brianza.it

Direttore Generale
telefono 039 6654302
direttore.generale@asst-
brianza.it

Modalità descritte nelle 
richieste di offerte/preventivi 
per i procedimenti in corso. 
Sul sito dell'ASST per i bandi di 
gara e gli esiti degli affidamenti 
nella sezione:
 "Servizi al cittadino -  
Amministrazione  Trasparente - 
Bandi di gara e contratti"
https://www.asst-
brianza.it/web/index.php/Trasp
arenza/mostra/44.html

Tempi stabiliti dalla normativa 
di riferimento vigente 

Non applicabile Accesso agli atti.
Richiesta di parere di pre-
contenzioso all'ANAC.
Ricorso al TAR.
Tempi e modi stabiliti dalla 
vigente normativa di 
riferimento.

Non applicabile Modalità pubblicate sul sito 
dell'ASST:
"Servizi al cittadino -  
Amministrazione  Trasparente - 
Pagamenti dell'amministrazione"
https://www.asst-
brianza.it/web/index.php/Trasparen
za/mostra/62.html

Direttore Amministrativo
telefono 039 6654617
direttore.amministrativo@asst-
brianza.it

Non applicabile Non applicabile Non applicabile

2 Richiesta di accesso agli atti ex art. 22 ss.
della L. 241/1990 per le procedure di cui al punto 1

U.O.C. Ingegneria Clinica Ing. Daniela Motta 
telefono 0396654745 
daniela.motta@asst-brianza.it

Invio richiesta email a
servizio.ingegneria clinica@asst-
brianza.it

30 giorni dal ricevimento 
dell'istanza salvi i casi che 
prevedono la interruzione e/o 
sospensione dei termini.

Non applicabile Ricorso al TAR o al Difensore 
Civico.
Tempi e modi stabiliti dalla 
vigente normativa di 
riferimento.

Attività da definire Modalità pubblicate sul sito 
dell'ASST:
"Servizi al cittadino -  
Amministrazione  Trasparente - 
Pagamenti dell'amministrazione"
https://www.asst-
brianza.it/web/index.php/Trasparen
za/mostra/62.html

Direttore Amministrativo
telefono 039 6654617
direttore.amministrativo@asst-
brianza.it

Attività da definire Modulo di richiesta disponibile sul 
sito ASST:
"Informazioni e modulistica - 
Modulistica"
https://www.asst-
brianza.it/web/index.php/modulist
ica/mostra/2.html

U.O.C. Ingegneria Clinica 
Ospedale di Vimercate
tel. 039 6654692-4036 
orari dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00/dalle 
13.30 alle 16.00 
protocollo@pec.asst-brianza.it

3 Richiesta di consegna in conto visione (prova) di 
apparecchiature biomediche  per le quali non sia in 
corso una procedura di acquisto

U.O.C. Ingegneria Clinica Ing. Daniela Motta 
telefono 0396654745 
daniela.motta@asst-brianza.it

Invio richiesta email a
servizio.ingegneria clinica@asst-
brianza.it

60 giorni dalla data di 
ricevimento della relativa 
richiesta, come stabilito dal 
Regolamento Aziendale 
consultabile sul sito dell'ASST:
"Servizi al cittadino -  
Amministrazione  Trasparente - 
Disposizioni generali - Atti 
generali"  
https://www.asst-
brianza.it/web/index.php/attig
enerali/mostra/131.html

Non applicabile Ricorso al TAR
Tempi e modi stabiliti dalla 
vigente normativa di 
riferimento.

Attività da definire Modalità pubblicate sul sito 
dell'ASST:
"Servizi al cittadino -  
Amministrazione  Trasparente - 
Pagamenti dell'amministrazione"
https://www.asst-
brianza.it/web/index.php/Trasparen
za/mostra/62.html

Direttore Sanitario
telefono 039 6654686
direttore.sanitario@asst-
brianza.it

Attività da definire Modulo di richiesta disponibile sul 
sito ASST:
"Servizi al cittadino -  
Amministrazione  Trasparente - 
Disposizioni generali - Atti 
generali" 
https://www.asst-
brianza.it/web/index.php/attigene
rali/mostra/131.html

U.O.C. Ingegneria Clinica 
Ospedale di Vimercate
tel. 039 6654692-4036 
orari dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00/dalle 
13.30 alle 16.00 
protocollo@pec.asst-brianza.it
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