
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

DESCRIZIONE TERMINE

N° avviati N° 
conclusi 
entro i 
termini

N° per i 
quali si è 
registrato 
un ritardo

Motivazione Esito

Liquidazione attività di docenza interna Semestrale 1 1 0 ------ Liquidazione avvenuta

Predisposizione del Programma Formativo 
annuale *

28 Febbraio dell'anno di 
riferimento

1 1 0 ------ ------

Stipula convenzioni e disciplinari attuativi per lo 
svolgimento di tirocini/stage formativi

Formalizzazione entro 30 
gg dalla predisposizione 

del testo concordato
12 12 0 ------

Convenzioni/Disciplinari 
attuativi stipulati

Sponsorizzazione a favore di eventi formativi 
aziendali

30 gg prima dell'evento 1 0 1

La bozza del 
contratto è pervenuta 
dallo Sponsor 30 gg 
prima dell'evento e 
successivamente è 
stata approvata con 

atto deliberativo

Approvazione Contratto di 
Sponsorizzazione

Liquidazione competenze relative all'attività di 
docenza e didattica integrata

Annuale 2 2 0 ------ Liquidazione avvenuta

Individuazione seminari, sulla base di indicazioni 
del corso di laurea e nomina docenti dei seminari

Annuale 0 ------ ------ ------ ------

* per l'anno 2015 il Programma Formativo è stato 
approvato per semestre
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Motivazione Esito

Accesso ai documenti e alle deliberazioni proposte 
dalla Struttura e Determinazioni adottate dalla 

Struttura

entro 30 gg. dalla ricezione 
della richiesta  

0 0 0 ------ -----

Autorizzazione partecipazione corsi extra aziendali 30 gg. 1208 1208 0 ------
1207 richieste autorizzate               

1 richiesta respinta 

Accreditamento ECM attività formative
20 gg prima dell'evento 

formativo
45 45 0 ------ Eventi Formativi accreditati

Autorizzazione svolgimento attività di docenza 30 gg. 175 175 0 ------
Tutte le richieste presentate 

sono state autorizzate

Autorizzazione partecipazione ad iniziative fomative 
con spese a carico di terzi

30 gg. 174 174 0 ------

160 richieste autorizzate    14 
istanze di sponsorizzazione 
non usufruite dalle Strutture 

ASL

Rimborso spese per la partecipazione a corsi di 
formazione aziendale ed extra aziendale

30 gg. dal ricevimento 
della richiesta

284 284 0 ------ Liquidazione avvenuta

Autorizzazione tirocini/stage formativi
30 gg. dall'acquisizione del 

parere della struttura 
ospitante

38 38 0 ------ Tirocini autorizzati
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Rilascio dichiarazioni di frequenza e di insegnamento 
relative alla ex scuola I.P., tirocini professionali ecc..

30 gg. 0 0 0 ------ ------

Nomina collaboratori

entro 30 gg. 
dall'approvazione delle 

nomine da parte del 
Consiglio di Corso

1 1 0 ------
Approvata la nomina dei 

Collaboratori alla didattica


