
Scadenziario obblighi amministrativi - Cittadini 

 

DIPARTIMENTO/SERVIZIO  VETERINARIO 

Data aggiornamento 22/03/2018 

 

Soggetti 

interessati 

Data entro la 

quale deve essere 

assolto l’obbligo 

Denominazione 

dell’obbligo 

amministrativo 

Breve 

descrizione del 

contenuto 

Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del sito 

contenente le informazioni 

sull’adempimento dell’obbligo e sul 

procedimento 

Proprietari dei cani Entro 15 giorni 

dall’inizio del 

possesso o entro 

30 giorni dalla 

nascita e 

comunque prima 

della cessione del 

cane a qualsiasi 

titolo 

Identificazione e 

iscrizione dei cani 

all’anagrafe regionale 

Aggiornamento 

anagrafe animali 

d’affezione e 

recupero del cane 

in caso di 

smarrimento 

L.R. n. 33 

del 

30/12/2009 e 

smi 

http://www.ats-montagna.it/servizi-

2/enti-e-imprese/veterinaria/anagrafe-

canina/ 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

 

Data aggiornamento 23 marzo 2018 

 

Soggetti 

interessati 

Data entro la quale deve 

essere assolto l’obbligo 

Denominazione 

dell’obbligo 

amministrativo 

Breve 

descrizione del 

contenuto 

Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del 

sito contenente le informazioni 

sull’adempimento dell’obbligo e 

sul procedimento 

Soggetto privato 

Verifica,biennale,quinquennale 

a seconda quanto previsto 

D.P.R. 162 del 30.04.1999  e 

dal D.M. 01.12.1975, ambienti 

di vita (impianti 

riscaldamento,> 116 Kilocal. 

g.p.l., ecc..) 

Effettuazione verifica 

attrezzature in ambienti 

di vita  

Deve richiedere 

verifica impianti 

ATS Montagna o 

soggetti abilitati 

alle verifiche  

D.P.R.162 

del 

30.4.1999 

dal D.M. 

01.12.1975; 

 

http://www.ats-

montagna.it/servizi-2/enti-e-

imprese/impiantistica-per-la-

sicurezza/  

Datore di lavoro 

o lavoratore 

 

Entro 30 giorni dal ricevimento 

del giudizio del medico 

competente  

 

Ricorso avverso il parere 

del Medico Competente 

aziendale 

 

Il lavoratore o il 

datore di lavoro 

ricorre contro il 

giudizio del 

medico 

competente ai 

sensi dell' art. 41 

comma 9 D. Lgs. 

81/08 

Art. 41 

comma 9 D. 

Lgs. 81/08  

 

 

http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/impiantistica-per-la-sicurezza/
http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/impiantistica-per-la-sicurezza/
http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/impiantistica-per-la-sicurezza/
http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/impiantistica-per-la-sicurezza/


 

Soggetti 

interessati 

Data entro la quale deve 

essere assolto l’obbligo 

Denominazione 

dell’obbligo 

amministrativo 

Breve 

descrizione del 

contenuto 

Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del 

sito contenente le informazioni 

sull’adempimento dell’obbligo e 

sul procedimento 

Committente per 

lavori edili 

 

Prima dell'inizio dei lavori 

 

Notifica preliminare avvio 

di cantiere edile 

 

Notifica dei dati 

previsti dalla 

disposizione di 

Legge (All. XII del 

D. Lgs. 81/08) 

 

art. 99 e 

allegato XII D. 

lgs. 81/08 - D. 

Lgs. 106/09 - 

D. Lgs. 494/96 

- D.DGS n. 

9056 del 

14/09/09 

http://www.ats-

montagna.it/servizi-2/enti-e-

imprese/prevenzione-e-sicurezza-

negli-ambienti-di-lavoro/notifica-

preliminare-cantieri/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO/SERVIZIO: Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale – S.C. Assistenza Medica di Base 

Data aggiornamento 13/03/2018 

 

Soggetti 

interessati 

Data entro 

la quale deve 

essere 

assolto 

l’obbligo 

Denominazione 

dell’obbligo 

amministrativo 

Breve descrizione del contenuto Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina 

del sito contenente le 

informazioni 

sull’adempimento 

dell’obbligo e sul 

procedimento 

Cittadini Al verificarsi 

della 

variazione 

intervenuta 

Autocertificazio

ne esenzione per 

reddito 

La variazione della condizione socio-reddituale 

(stato di disoccupazione / occupazione, 

aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla 

esenzione obbliga i soggetti beneficiari a darne 

tempestiva comunicazione al Distretto ASST di 

residenza o via internet (www.crs.lombardia.it) 

utilizzando la carta regionale dei servizi. 

Decreto 

Ministero 

Economia e 

Finanze 11 

dicembre 2009 

http://www.welfare.regione

.lombardia.it 

 

 

(cerca nel sito: 

autocertificazione 

esenzione reddito) 

Cittadini 
(Medici Di 

Medicina 

Generale, 

- Pediatri di 

Libera Scelta, 

Medici di 

Continuità 

Assistenziale) 

Entro il 31 

gennaio di 

ogni anno 

Inserimento 

graduatoria 

regionale MMG 

/ PLS / MCA 

Domanda per inserimento/aggiornamento 

graduatoria regionale Medici di Medicina 

Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di 

Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria 

Territoriale 

A.C.N. Medici 

di Medicina 

Generale e 

Pediatri di 

Libera Scelta 

http://www.welfare.regione

.lombardia.it/ 

  

 

(cerca nel sito:  

graduatorie regionali 

Medici di Medicina 

Generale) 
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http://www.welfare.regione.lombardia.it/
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