
Concessione temporanea di spazi interni ai Presidi Ospedalieri di ASST Garda 

Procedimento  Concessione spazi interni ai Presidi Ospedalieri di ASST 
Garda  

Descrizione sintetica del 
procedimento  

ASST del Garda concede spazi interni ai Presidi 
Ospedalieri alle associazioni di volontariato che operano 
senza scopo di lucro sul territorio afferente 

Chi avvia il procedimento Associazioni di volontariato che operano sul territorio 
tramite un proprio rappresentate  

Procedimento può essere sostituito da 
una dichiarazione dell’interessato?  

NO  

Procedimento può concludersi con il 
silenzio assenso dell’amministrazione?  

NO  

Moduli eventualmente necessari per 
avvio del procedimento  

Modulo richiesta occupazione temporanea di spazi 
presso le strutture di ASST Garda 

Come presentare la domanda  Richiesta tramite modulo compilato in tutte le sue parti, 
datato e firmato da un rappresentante della 
Associazione corredato da copia del documento di 
identità del richiedente elo statuto 
La domanda deve essere inviata con una delle seguenti 
modalità: 
- tramite posta ordinaria ad ASST Garda, Località 

Montecroce 1 - 25015 Desenzano del Garda 
- tramite fax 030.9145447 
- via email all’indirizzo protocollo.aziendale@asst-garda.it  

Quando presentare la domanda  Almeno 30 giorni prima dell’evento 

Oneri, e se ce ne sono, modalità per 
l’effettuazione dei pagamenti 

Nessun onere 

Responsabile del procedimento  
(nome e cognome - U.O. di 
appartenenza - Ufficio n. telefono - n. 
fax indirizzo di posta elettronica) 

Teresina Bertoletti – URP Settore Comunicazione 
telefono 030.9145575 – mail urp@asst-garda.it 

Titolare potere sostitutivo in caso di  
ritardo(nome e cognome - U.O. di  
appartenenza - Ufficio n. telefono - n.  
fax - indirizzo di posta elettronica)  

Direttore Amministrativo  
telefono 030.9145481 fax 0309145540  
indirizzo e-mail: direzione.amministrativa@asst-garda.it 

Chi contattare  URP Settore Comunicazione telefono 030.9145575 – mail 
urp@asst-garda.it 

Termini di conclusione del 
procedimento  

ASST Garda risponde alla richiesta entro 30 giorni dalla 
ricezione della domanda 

Soggetti coinvolti  Direzione Generale, Direzioni Mediche di Presidio, URP 
Settore Comunicazione 

Normativa  La materia non è regolata da norme 

Eventuali risultati delle indagini di 
Customer Satisfaction condotte sulla 
qualità dei servizi  

Non sono previste indagini per il procedimento  

Strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale  

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, 
l’utente può attivare il soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo 

 


