
DESCRIZIONE TERMINE RIFERIMENTO

N. 
PROCEDIME
NTI AVVIATI

PROCEDIMENTI 
CONCLUSI NEI 
TERMINI  ESITO ESITO

NUMERO PROC 
IN RITARDO

Accertamento collegiale stato di invalidità civile 30 gg. Data pubblicazione domanda 

su invciv2010 5339
Accertamento collegiale stato di sordo 30 gg. Data pubblicazione domanda 

su invciv2010 32
Accertamento collegiale stato di handicap L. 104/92 30 gg. Data pubblicazione domanda 

su invciv2010 3614
Accertamento collegiale inserimento lavorativo mirato L. 68/99 30 gg. 

491
Visite collegiali per dipendenti pubblici di Enti non economici per 

cambio mansioni per motivi di salute, dispensa dal servizio 

pensione privilegiata; dipendenti aziende private

30GG. Dalla richiesta 

1 1 FAVOREVOLE

Autorizzazione al porto d'armi per uso sportivo, caccia e difesa 

personale

30gg. Dalla richiesta 

32 32 FAVOREVOLE

Indennizzi ai sensi Legge 25.02.1992 n. 210 e Legge 362/99 per 

complicanze di tipo irreversibile.

La ASL, entro 90 giorni dalla data 

di presentazione della domanda, 

provvede all’istruttoria della

pratica e all’acquisizione del 

giudizio medico-legale di cui 

all’articolo 4 della L. 210/92 (art. 

3,

comma 1, L. 210/92).

Dalla data di ricevimento 

dell'istanza di parte

4 3 FAVOREVOLE

1 richiesti 
esami / 
verifica stato 
salute 
donatori

Parere riconoscimento di patologia grave con terapia 

salvavita/invalidante 

30gg l. 241/90 

14 14
visita monocratica per accertamento idoneità alla guida, su istanza 

dell'interessato

30gg codice della strada

566 566
accertamento sanitario per detenzione domiciliare /differimento 

pena

Accertamento monocratico dell 'idoneita' fisica ai fini dell'adozione 

di minori
120 gg. 

dal recepimento della 

richiesta all’accertamento, 

(fatto salvo ogni motivato 

ritardo).  26 14 FAVOREVOLE

Attivita' di polizia mortuaria – servizio necroscopico  + visite 

necroscopiche ordinarie; pronta disponibilita' per richieste 

dell'Autorita' G. e Polizia G.

dalla 15° alla 30° ora (Per norma 

di legge)

1846 1846
Visite Commissione Medica Locale Patenti di Guida 30gg compatibilmente  con la 

scadenza documento 5284 5284
Visite per la cessione del V dello stipendio Di norma viene rilasciato 

immediatamente 10 10
Certificato per l’estensione del periodo di congedo per maternità 

per gravidanza a rischio e/o gravi complicanze della gestazione       7 gg    

Dalla data di ricevimento 

dell'istanza di parte
457 457

visita monocratica, per rilascio autorizzazione congedo per cure, su 

istanza dell'interessato riconosciuto invalido civile per riduzione 

della capacità lavorativa superiore al 50%

Di norma viene rilasciato 

immediatamente
16 16

Richiesta di visite fiscali da parte del datore di lavoro art. 5 L.300/70 

per assenza dovuta a malattia del dipendente.

24 ore per norma di legge (per 

richieste senza prognosi) 702 702
Accesso ai documenti definiti dalla struttura : deliberazioni, 

determinazioni.

entro 30 gg dalla Ricezione della 

richiesta 

deliberazione ASL TO4 n. 

1618 del 18.11.2010 8 8 FAVOREVOLE 0

Autorizzazioni presidi socio assistenziali, socio sanitari socio 

educativi

entro 90 gg dalla ricezione della 

richiesta 

art. 27 legge regionale n. 1 

del 8 gennaio 2004 8 8 FAVOREVOLE 0

 Commissione Vigilanza per le attività di verifica sull strutture 

sanitarie private

30 giorni per il recepimento 

verbale con Deliberazione 

Direttore Generale

DGR 24-6578 del 28.10.2013 - 

deliberazione ASL TO4n. 736 

del 2.12.2014
13 13 FAVOREVOLE 0

ASL TO4: procedimenti amministrativi della Struttura Complessa Medicina Legale anno 2015


