
Convenzioni attive con altre Aziende Sanitarie, Istituzioni pubbliche non sanitarie o Istituzioni 

socio sanitarie senza scopo di lucro per effettuazione prestazioni 
 

 

Procedimento 

 

Rilascio copia documentazione amministrativa 

Descrizione sintetica del procedimento  

  

1. Ricevimento richiesta di attivazione di convenzione 

per prestazioni specialistiche, di norma sanitarie 

2. Verifica dei contenuti della richiesta: 

- durata della convenzione; 

- natura della prestazione, che non può 

configurare un rapporto di lavoro 

subordinato e deve essere a carattere 

occasionale; 

- impegno orario; 

- entità del compenso, se già concordato; 

- motivazioni e fini della consulenza, al fine 

di accertare: 

 la compatibilità con l’attività di istituto; 

 che non sia in contrasto con le finalità 

ed i compiti istituzionali del S.S.N. 

3. Acquisizione pareri favorevoli: 

- Responsabile/Direttore U.O./Servizio 

coinvolto; 

- Responsabile Servizio Affari Generali e 

Legali sui profili giuridici della 

convenzione. 

4. Ad avvenuta condivisione del testo di convenzione, 

predisposizione proposta di decreto di 

autorizzazione con contestuale recepimento del testo 

convenzionale. 

5. Adozione decreto da parte del Direttore Generale e 

sottoscrizione della convenzione. 
Chi avvia il procedimento (cioè chi invia / presenta 

la domanda) 

Altra Azienda o Ente del comparto, Istituzioni pubbliche non 

sanitarie o Istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro. 

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 
Nessun modulo 

Come presentare la domanda 

Richiesta attivazione convenzione indirizzata al Direttore 

Generale: 

- da consegnare brevi manu 

oppure 

- da inviare all’ufficio protocollo o al Servizio Affari 

Generali e Legali tramite posta, fax, posta elettronica 

ordinaria (protocollo.aziendale@asst-garda.it – 

affari.generalilegali@asst-garda.it) o posta elettronica 

certificata (protocollo@pec.asst-garda.it). 

Quando presentare la domanda Secondo necessità 

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

dei pagamenti  

- La struttura richiedente dovrà versare i corrispettivi 

concordati, previa emissione di fattura da parte 

dell’ASST del Garda. 

- Adempimenti relativi all'apposizione dell'imposta di 

bollo. 



Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Alessandra Beretta 

 

Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo(nome e 

cognome - U.O. di appartenenza - Ufficio - n. 

telefono - n. fax - indirizzo di posta elettronica) 

Dott.ssa Grazia Boffelli 

Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali: 

Tel: 030.9145503 

Fax: 030.9145447 

E-mail: affari.generalilegali@asst-garda.it 

Chi contattare 

Patrizia Mulè 

Servizio Affari Generali e Legali 

Tel: 030.9145492 

Fax: 030.9145447 

E-mail: affari.generalilegali@asst-garda.it 

Termini di conclusione del procedimento  

 

20 giorni dalla condivisione delle modalità economiche ed 

organizzative della convenzione. 

Soggetti coinvolti  

- Aziende Sanitarie 

- Istituzioni pubbliche non sanitarie 

- Istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro 

Normativa 

- Art. 62, comma 2 C.C.N.L. per la Dirigenza Sanitaria, 

Professionale, Tecnica ed Amministrativa relativa al 

quadriennio 1998 – 2001 

- D.P.R. 384/90 

Eventuali risultati delle indagini di Customer 

Satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 

Non sono previste indagini per quanto concerne il 

procedimento in questione. 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, l’utente 

può sempre attivare, con una semplice segnalazione, il 

soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo (il cui 

nominativo e recapito sono espressamente indicati). 

Contro il provvedimento adottato è comunque possibile 

ricorrere con gli strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale previsti dalla vigente normativa. 

 


