
Monitoraggio dei tempi procedimentali

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2019

Procedimento monitorato

30gg 100%

30gg 100%

30gg 95%

30gg

30gg 100

30gg 100

30gg 95

Art. 1, co. 28, della l.190/2012
Allegato “A” al PTPCT 2020-2022 – Onere informativo n. 225

Dipartimento ASOE/Ufficio
_________________________________________________________________

Termine di
conclusione

previsto

Osservanza
del termine%

Motivazioni in caso di mancata osservanza del
termine

AUTORIZZAZIONE
SANITARIA ALLA
TUMULAZIONE
PRIVILEGGIATA

Approvazione preventiva
di fornitura gratuita di
attrezzature a istituzioni
preposte alla nascita e
alla cura del lattante.
Comma 3, art. 12 D.M.
82/09

Valutazione dei Rapporti
di verifica ed emanazione
del provvedimento di
rinnovo dell'autorizzazione
e dell'accreditamento
Strutture Trasfusionali ed
Unità di Raccolta

N. 3 procedimenti, rispetto al totale n. 58, conclusi
5 giorni dopo il termine previsto, a causa Di
carenza di risorse umane

Rinnovo autorizzazione
centro trapianto

n. 2 procedimenti avviati e non conclusi, poiché
in attesa di verifica da parte del CNT 

Formazione del personale
che opera nei reparti di
malattie infettive e
ricovero ammalati di AIDS

Corsi di formazione
manageriale

Corsi di riqualificazione in
Operatore Socio Sanitario

Il mancato rispetto dei tempi è imputabile al
ritardo del passaggio di consegne  avvenuto a
settembre 2019, a seguito del conferimento dell'
incarico ricevuto. 



30gg 100

30gg 100

30gg 100

30gg 100

30gg 100

30gg 100

Manutenzione ordinaria 30gg 100

Rimborso spese legali 30gg 100

30gg 95,50%

Bando di concorso
pubblico, per esami per
l'ammissione al corso
triennale di formazione
Specifica in Medicina
Generale

Atti di nomina dei
componenti commissione
d'esame per l'abilitazione
degli Istituti di formazione
per Ottici e Odontotecnici

Atti di nomina dei
componenti commissioni
esami finali per i corsi di
riqualificazione in
Operatore Socio Sanitario

Acquisizione istanze per
l'inserimento nell'Elenco
regionale dei Soggetti
Formatori

Gestione dell'Elenco
regionale dei Soggetti
Formatori a seguito di
parere espresso dalla
"Commissione per la
verifica dei requsiti dei
soggetti formatori"

Acquisto beni di consumo
per il funzionamento degli
uffici

Riconoscimento
stabilimenti che trattano
alimenti di origine animale

N. 12 procedimenti, rispetto al totale di n.266
sono stati conclusi oltre il termine stabilito.
Tale superamento del termine stabilito è da
imputare al periodo di ferie cui deve
necessariamente fruire l'unica unità a cui è
assegnato il carico di lavoro. Si precisa che per
n.5 procedimenti il superamento del termine è
stato inferiore a gg 5.



30gg 100%

30gg 96,77%

30gg 83%

30gg 100%

30gg 100%

Approvazione regionale
per l'esecuzione dei corsi
di formazione del
personale addetto alla
manipolazione degli
alimenti (D.A. 31 maggio
2007).

Iscrizione nell'elenco
regionale per la
formazione degli
alimentaristi (D.A. n.630 del
12 aprile 2019).

N. 8 proccedimenti, rispetto al totale di n.248
sono stati conclusi oltre il termine stabilito.
Trattasi di un nuovo procedimento attivato a
seguito della pronuncia del TAR che ha
comportato una criticità temporale per la
trattazione delle istanze a causa del numero
elevato di istanze pervenute
contemporaneamente, nonchè
l'avvicendamento del Dirigente responsabile
della U.O. competente, a cui si è fatto fronte di
norma, con l'utilizzo dell'unica unità di personale
disponibile già gravata da altri carichi di lavoro, e
a cui ha collaborato tutto il personale del Servizio.
Si segnala altresì che per n.1 pratica il ritardo è
da attribuire ad una richiesta di accertamenti da
parte della Prefettura competente. In ogni caso i
risultati conseguiti che hanno pienamente
soddisfatto le richieste dell'utenza sono da
considerarsi ottimali ed è stato possibile ottenerli
grazie ad un lavoro di squadra. Per questo
procedimento è stata avanzata richiesta di
differire il termine da 30gg a 60gg in quanto è
obbligatoria la consultazione della Banca Dati
Nazionale Antimafia.

Iscrizione elenco regionale
laboratori di autocontrollo
nel settore alimentare
(D.A. n.2649/2011)

Sono state trattate n.12 pratiche di cui n.5 relative
alla cancellazione di alcuni laboratori dall'elenco
regionale.
Per n. 2 pratiche di cancellazione, prive di effetto
per l'utenza, si segnala il superamento del termine
stabilito di pochi giorni da imputarsi alla carenza
di risorse umane all'interno della struttura che
tratta il procedimento amministrativo. 

Erogazione interventi
finanziari alla ristorazione
collettiva dei celiaci

Nessun procedimento avviato o concluso nel
2019 

Riconoscimento/Autorizzaz
ione degli operatori del
settore mangimi Reg. CE
183/2005



30gg 100%

30gg 100%

30gg 100%

30gg 100%

30gg 100%

Certificati RESTE 30gg 100%

Indennizzi L.R. 15/2000 60gg 100%

60gg 100%

60gg 100%

Richiesta dati Rencam 60gg
100%

non attivato nel corso del 2019

60gg 75%

60gg 75%

Riconoscimento dei corsi
di formazione per
l'idoneità al trasporto di
animali vivi Reg. CE 1/2005

Riconoscimento di
Stabilimenti di
sottoprodotti di origine
animale Reg. CE
1069/2009

Iscrizione Albo delle
Associazioni per la
protezione degli animali L.
281/91

L.R. 15/2000 Art. 20
contributi per risanamento
canili comunali ed
anagrafe

Non sono pervenute per l'anno 2019 istanze di
contributi 

L.R. 15/2000 Art. 26
accertamento entrate-
sanzioni

Liquidazione indennità di
abbattimento  Legge
218/88

richiesta dati
epidemiologici

Contributo annuo alle
Università degli Studi di
Palermo, Catania e
Messina per l'istituzione di
borse di studio medici di
Medicina specialistica 

Autorizzazione
all'installazione di
apparecchi a RMN

Autorizzazione all'uso di
apparecchi a RMN



90gg 100%

150gg 70

Contributi per l'Educazione
alla Salute

Accreditamento Provider
ECM

Il mancato rispetto dei tempi è ascritto ai ritardi
nella valutazione dei provider da parte
dell'organismo esterno di valutazione
(Commissione regionale ECM) 
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