
Tipologie_procedimento_RU_2022

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

Mobilità 

NORMATIVA:

- D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, art. 

30

- “Regolamento aziendale 

disciplinante la mobilità 

esterna” pubblicato sul

sito www.asst-brianza.it alla 

Sezione

“Amministrazione

Trasparente/Disposizioni

generali/Atti generali”;

- CCNL comparto

- CCNL dirigenza 

SC Gestione e 

Sviluppo delle 

Risorse Umane: 

Ufficio Concorsi

Direttore di 

struttura

Tel. 039/665.4827

e-mail: 

risorse.umane@a

sst-brianza.it

Direzione Generale pro 

tempore, mediante 

adozione di provvedimento 

deliberativo

Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Mail a: Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Assenza di disciplina 

specifica. 

Conclusione entro 

12 mesi

// TAR Lombardia //

Direttore Amministrativo 

pro-tempore

direttore.amministrativo

@asst-brianza.it;

039/665.4258

//

Fac simile domanda di 

partecipazione allegata al 

singolo bando

modulo per autocertificazione 

pubblicato nella sezione: 

Bandi di concorso

Mail a: 

Ufficio 

Concorsi

c/o Ospedale 

di Carate

Tel. 0362/ 

984703- 04

e-mail: 

concorsi@ass

t-brianza.it

2

Concorsi pubblici per 

copertura di posti a tempo

indeterminato

NORMATIVA:

- D.P.R. 10/12/1997 n.

483 (Personale dirigenziale)

- D.P.C.M. 25/1/2008

(Qualifica unica

Dirigente professioni

sanitarie, infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, 

della prevenzione e della 

professione di ostetrica)

- D.P.R. 27/3/2001 n. 220

(Personale comparto

dalla categoria BS)

SC Gestione e 

Sviluppo delle 

Risorse Umane: 

Ufficio Concorsi

Direttore di 

struttura

Tel. 039/665.4827

e-mail: 

risorse.umane@a

sst-brianza.it

Direzione Generale, 

mediante adozione di 

provvedimento deliberativo

Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Mail a: Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Assenza di disciplina 

specifica. 

Conclusione entro 

12 mesi

// TAR Lombardia //

Direttore Amministrativo 

pro-tempore

direttore.amministrativo

@asst-brianza.it;

039/665.4258

//

Fac simile domanda di 

partecipazione allegata al 

singolo bando

modulo per autocertificazione 

pubblicato nella sezione: 

Bandi di concorso

Mail a: 

Ufficio 

Concorsi

c/o Ospedale 

di Carate

Tel. 0362/ 

984703- 04

e-mail: 

concorsi@ass

t-brianza.it

3

Assunzioni tramite 

avviamento da Centro per 

l’Impiego

NORMATIVA:

L.56/1987 art. 16

SC Gestione e 

Sviluppo delle 

Risorse Umane: 

Ufficio Concorsi

Direttore di 

struttura

Tel. 039/665.4827

e-mail: 

risorse.umane@a

sst-brianza.it

Direzione Generale, 

mediante adozione di 

provvedimento deliberativo

Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Mail a: Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Assenza di disciplina 

specifica. 

Conclusione entro 

12 mesi

// TAR Lombardia //

Direttore Amministrativo 

pro-tempore

direttore.amministrativo

@asst-brianza.it;

039/665.4258

//

Mail a: 

Ufficio 

Concorsi

c/o Ospedale 

di Carate

Tel. 0362/ 

984703- 04

e-mail: 

concorsi@ass

t-brianza.it

4

Avvisi per il conferimento di 

incarichi di Struttura

Complessa

NORMATIVA:

- D.Lgs. 30/12/1992 n.

502

- D.P.R. 10/12/1997 n.

484

- D.G.R. X/553 del

2/8/2013

SC Gestione e 

Sviluppo delle 

Risorse Umane: 

Ufficio Concorsi

Direttore di 

struttura

Tel. 039/665.4827

e-mail: 

risorse.umane@a

sst-brianza.it

Direzione Generale, 

mediante adozione di 

provvedimento deliberativo

Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Assenza di disciplina 

specifica. 

Conclusione entro 

12 mesi

// TAR Lombardia //

Direttore Amministrativo 

pro-tempore

direttore.amministrativo

@asst-brianza.it;

039/665.4258

//

Fac simile domanda di 

partecipazione allegata al 

singolo bando

modulo per autocertificazione 

pubblicato nella sezione: 

Bandi di concorso

Mail a: 

Ufficio 

Concorsi

c/o Ospedale 

di Carate

Tel. 0362/ 

984703- 04

e-mail: 

concorsi@ass

t-brianza.it
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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

5

Avvisi pubblici per

assunzioni a tempo

determinato

NORMATIVA:

- D.Lgs n. 165/2001 – art. 36

- Normativa regionale

(D.G.R.): Regole di Sistema 

vigenti

- D.Lgs. 30/12/1992 n.

502 art. 15-septies (solo

per dirigenza)

SC Gestione e 

Sviluppo delle 

Risorse Umane: 

Ufficio Concorsi

Direttore di 

struttura

Tel. 039/665.4827

e-mail: 

risorse.umane@a

sst-brianza.it

Direzione Generale, 

mediante adozione di 

provvedimento deliberativo

Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Mail a: Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Assenza di disciplina 

specifica. 

Conclusione entro 

12 mesi

// TAR Lombardia //

Direttore Amministrativo 

pro-tempore

direttore.amministrativo

@asst-brianza.it;

039/665.4258

//

Fac simile domanda di 

partecipazione allegata al 

singolo bando

modulo per autocertificazione 

pubblicato nella sezione: 

Bandi di concorso

Mail a: 

Ufficio 

Concorsi

c/o Ospedale 

di Carate

Tel. 0362/ 

984703- 04

e-mail: 

concorsi@ass

t-brianza.it

6

Avvisi pubblici per incarichi 

Libero Professionali e altri 

contratti atipici

NORMATIVA:

- D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 art. 7 

- Regolamento per il 

conferimento di incarichi di 

Collaborazione a titolo 

oneroso, pubblicato alla 

Sezione Amministrazione 

Trasparente/Disposizioni 

generali/Atti generali”

SC Gestione e 

Sviluppo delle 

Risorse Umane: 

Ufficio Concorsi

Direttore di 

struttura

Tel. 039/665.4827

e-mail: 

risorse.umane@a

sst-brianza.it

Direzione Generale, 

mediante adozione di 

provvedimento deliberativo

Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Mail a: Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Assenza di disciplina 

specifica. 

Conclusione entro 

12 mesi

// TAR Lombardia //

Direttore Amministrativo 

pro-tempore

direttore.amministrativo

@asst-brianza.it;

039/665.4258

//

Fac simile domanda di 

partecipazione allegata al 

singolo bando

modulo per autocertificazione 

pubblicato nella sezione: 

Bandi di concorso

Mail a: 

Ufficio 

Concorsi

c/o Ospedale 

di Carate

Tel. 0362/ 

984703- 04

e-mail: 

concorsi@ass

t-brianza.it

7

Assunzione personale

appartenente a categorie 

protette (comparto)

NORMATIVA:

- L. 12/03/1999 n. 68

- D.Lgs 15/03/2010 n. 66

SC Gestione e 

Sviluppo delle 

Risorse Umane: 

Ufficio Concorsi

Direttore di 

struttura

Tel. 039/665.4827

e-mail: 

risorse.umane@a

sst-brianza.it

Direzione Generale, 

mediante adozione di 

provvedimento deliberativo

Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Mail a: Ufficio Concorsi

c/o Ospedale di Carate

Tel. 0362/ 984703- 04

e-mail: concorsi@asst-

brianza.it

Assenza di disciplina 

specifica. 

Conclusione entro 

12 mesi

// TAR Lombardia //

Direttore Amministrativo 

pro-tempore

direttore.amministrativo

@asst-brianza.it;

039/665.4258

//

Fac simile domanda di 

partecipazione allegata al 

singolo bando

modulo per autocertificazione 

pubblicato nella sezione: 

Bandi di concorso

Mail a: 

Ufficio 

Concorsi

c/o Ospedale 

di Carate

Tel. 0362/ 

984703- 04

e-mail: 

concorsi@ass

t-brianza.it

8

9

10


