
 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

Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, 
ristrutturazione, varianti in corso d'opera) di edifici 
destinati ad attività produttive, commerciali e 
agricole o destinati a servizi

30 gg. 18 16 2 ferie/mutua operatori espresso parere

Interventi a seguito di segnalazione inconvenienti 
igienici

60 gg. 87 75 12

n. 7 sospesi
n. 2 competenza 
Comune o ARPA
n. 1 in attesa sopralluogo 
congiunto predisposto 
dal Comune
n. 1 difficoltà reperimento 
esponente
n. 1 mancato invio 
documenti integrativi 
richiesti verbalmente 
all'atto del sopralluogo

n. 60 evasi

Prestazioni connesse all'applicazione del 
Regolamento di Polizia Mortuaria:
1) idoneità carri funebri;
2) certificazioni per trasporto di salme all'estero

1) alla scadenza
2) prima che avvenga il 
trasporto

1) 12
2) 6

1) 12
2) 6

0 rilascio certificato
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Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione 
circostante industrie insalubri di 1° e 2° classe

30 gg. 6 6

Verifica autocertificazioni rilasciate da 
professionisti su conformità progetti a normative 
vigenti

30 gg. 0

Pareri su:
a) costruzione o ampliamento cimiteri;
b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali;
c) piani regolatori cimiteriali

30 gg.
a) 1
b) 0
c) 1

a) 1
b) 0
c) 1

espresso parere

Vidimazioni registro piscine 30 gg. 0

Pareri su progetti lotta biologica zanzare e 
trattamenti adulticidi

30 gg. 0

Pareri per valutazione impatto ambientale
entro data conferenza 
servizi

8 8 espresso parere

Pareri su regolamenti (di polizia mortuaria, di 
igiene, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento 
rifiuti)

30 gg. 3 3 espresso parere

Pareri su opere pubbliche (acquedotti, fognature) 30 gg. 14 14 1 ferie operatore espresso parere

sospensione obbligo di vidimazione con Circolare Regione Piemonte 
prot. n. 4717/A14060 del 9/03/2015
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Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi 30 gg. 0

Rilascio certificati di vaccinazione per estero 7 gg. 16 16 rilascio certificato

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

entro 30 gg. dalla ricezione 
della richiesta

1 1
rilascio copia 
documenti richiesti

Pareri su valutazione ambientale strategica
entro data conferenza 

servizi
3 3 espresso parere

Pareri impianti smaltimento rifiuti
entro data conferenza 

servizi
0

Pareri costruzione impianti produzione energia 
elettrica da fonti rinnovabili

entro data conferenza 
servizi

0

Rilascio certificati di cause di morte 30 gg. 109 83 26

incongruenza tra la data 
di presentazione della 
domanda e acquisizione 
della scheda ISTAT 
necessaria per rilasciare 
il certificato

rilascio certificato
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Pareri per la bonifica di siti contaminati 
/disattivazione impianti nucleari

entro data conferenza 
servizi

6 6 espresso parere

Attivazione allerta Rapex
nel più  breve tempo 

possibile
0 0

Contestazione ed ammissione al pagamento 
sanzioni amministrative

90 gg. 0 0

Notizie di reato nel minor tempo possibile 0 0

Indagini epidemiologiche malattie infettive/rischi 
sanitari

nel minor tempo possibile 51 46 5
non presentati a seguito 
di convocazione con 
lettera protocollata

Proposte ad Autorità competenti adozioni 
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di 
sanità pubblica

nel minor tempo possibile 1 1

Gestione personale
C.C.N.L. e Regolamenti 

aziendali
si ottempera puntualmente indicazioni S.C. Amministrazione del Personale

ASL TO4 : procedimenti amministrativi d'ufficio del la Struttura Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Periodo di riferimento: II semestre 2015
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Il Direttore
Dr.ssa Maria Pia 

Alibrandi
(firmato in originale)


