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MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 

In relazione ai procedimenti afferenti la S.C. Assistenza Medica di Base si riporta di seguito l’esito del 

monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali per l’attività espletata nel periodo 16/03/2018 – 

15/03/2019: 

 

PROCEDIMENTO ESITO DEL MONITORAGGIO 

Accesso agli atti formati o detenuti dal 
Dipartimento di Cure Primarie e Continuità 
Assistenziale - Legge 241/1990 e s.m.i. 

I termini sono stati rispettati per il 100% delle 
pratiche (n. 2 domanda di accesso agli atti) 

Attestati di servizio Medici di Medicina Generale,  
Pediatri di Famiglia, Medici di Continuità 
Assistenziale - A.C.N. 2006/2009 

I termini sono stati rispettati per il 100% delle 
pratiche (varie domande di attestato, su richiesta dei 
singoli) 

Inserimento fornitori ausili protesici - D.M. 
332/1999 - D.G.R. 8730/2008 – Nota D.G.S. 
27302/2011 – D.G.R. 6800/2017 

Sono state presentate 2 nuove domande di 
inserimento nell’albo fornitori di ausili protesici; dopo 
opportune verifiche e ispezioni le sono state 
autorizzate e inserite nell’albo dei fornitori 

Elenco specialisti autorizzati alle prescrizioni 
protesiche - D.M. 332/1999 - D.G.R. 49417/2000 
- Nota D.G.S. 74893412/2001 – D.G.R. 
6800/2017 

I termini di legge (15 gg. dalla segnalazione) sono 
stati rispettati nel 100% delle pratiche, sia in caso di 
nuovo nominativo che in caso di cessazione di 
nominativo preesistente  

Modalità di convenzionamento e rapporto 
convenzionale per i Medici di Medicina Generale 
/ Pediatri di Famiglia / Medici di Continuità 
Assistenziale - A.C.N. 2006/2009 e A.I. Regionali 

I termini di legge sono stati rispettati per il 100% 
delle pratiche, nei tempi specifici previsti 

Pagamento crediti Medici Medicina Generale / 
Pediatri di Famiglia / Medici di Continuità 
Assistenziale - A.C.N. 2006/2009 e A.I. Regionali 

I termini di legge sono stati rispettati per il 100% 
delle pratiche 

Definizione degli ambiti carenti per la Medicina 
Generale / Pediatri di Famiglia / Medici di 
Continuità Assistenziale - A.C.N. 2006/2009 e 
A.I. Regionali 

I termini di legge sono stati rispettati per il 100% 
delle pratiche 

 

 
Aggiornato al 15/03/2019 


