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Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Monitoraggio tempi procedimentali anno 2020
DOCUMENTO AGGIORNATO il 10.01.2021

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI
NORMATIVI
Accesso Atti
NORMATIVA:
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
D.P.R. 184/2006
Legge n. 24/2017
Legge n. 33/2017
Legge Regione Lombardia n. 1/2012 e s.m.i.
Delibera ATS della Montagna n. 452/2017
Verifiche apparecchi di sollevamento/apparecchi a
pressione ed impianti di riscaldamento/ascensori e
montacarichi/messa a terra e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche
NORMATIVA:
D.lgs 81/08
D.lgs 17/2010
D.M. 11/4/2011
L. 09.01.1989 n. 13
L. 7.12.1984 n. 818 e s.m.i.
D.P.R. 24.12.1951 n. 1767
D.P.R. 162 del 30/04/1999
D.P.R. 462/2001
D.M. 37/08
norma tecnica CEI 11

TERMINE
CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO

30 giorni dalla data di
richiesta

30 giorni dalla data di
richiesta

MONITORAGGIO

Nell’anno 2020 sono stati rispettati i
termini di evasione delle richieste
pervenute
P.O. amministrative del DIPS 17/17 = 100% Valtellina
1/1 = 100% Valcamonica
0/0 = 100% Alto Lario

Servizio Impiantistica

Attività di indagine su richiesta per situazioni
lavorative di disagio o di rischio non immediato
NORMATIVA: D. Lgs. 81/2008

30 giorni dalla data di
richiesta

Servizio PSAL

Attività di indagine su richiesta per situazioni
lavorative di grave rischio, compreso attività in
cantieri edili
NORMATIVA: D. Lgs. 81/2008

3 giorni dalla data di
richiesta/segnalazione

Servizio PSAL

Attività medico legali ed autorizzative in ambiente
lavorativo
NORMATIVA: D.Lgs. 81/2008

30 giorni dalla data di
richiesta

Servizio PSAL

Via Stelvio, 35/A – 23100 - Sondrio –

0342-555126

Risultati del monitoraggio
periodico concernente il rispetto
dei tempi procedimentali

Nell’anno 2020 il 100% delle richieste
di verifiche pervenute è stato evaso
nel termine previsto
(1819/1819 = 100%)

Causa impegno del personale del
Servizio PSAL in attività straordinaria
causata dall’emergenza pandemica da
covid-19 le indagini sono state
effettuate oltre il termine massimo di
conclusione del procedimento
previsto
(0 /2 = 0%)

Nell’anno 2020 il 100% delle
richieste/segnalazioni pervenute è
stato evaso nei termini previsti
(11/11 = 100%)

Nell’anno 2020 il 100% delle richieste
pervenute è stato evaso nei termini
previsti
(2/2 = 100%)
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Ricorsi avverso il giudizio di idoneità lavorativa sia
alla mansione che al servizio di dipendenti della
Pubblica Amministrazione e del Settore privato.
NORMATIVA: D.Lgs 81/2008

30 giorni dalla data di
richiesta

Servizio PSAL

90 giorni dalla data di
richiesta

Servizio PSAL

Indagini infortuni su segnalazioni della Procura o
dell’INAIL per infortuni
NORMATIVA: D.Lgs 81/08

90 giorni dalla data di
richiesta

Servizio PSAL

Gas tossici - autorizzazione a custodia ed utilizzo
NORMATIVA:
Regio Decreto 09 gennaio 1927 - n. 147

45 giorni dalla data di
richiesta

Indagini su richiesta per malattie professionali
NORMATIVA: D.Lgs. 81/2008

Certificazioni per esportazione di alimenti e
bevande
NORMATIVA:
Regolamenti CE 178/2002 e 852/2004;
Normativa di riferimento del Paese di destinazione
Rilascio certificazioni di idoneità alla vendita di
funghi freschi e secchi sfusi, a seguito di apposito
esame
NORMATIVA:
- DPR 376/95
- L.R. n. 31/2008
- L.R. n 03/2010
Certificazioni, attestazioni e pareri dei Servizi
Igiene Alimenti Nutrizione e Igiene e Sanità
Pubblica, Salute-Ambiente richiesti da privati nel
proprio interesse
NORMATIVA:
- Reg. CE n. 852/2004
- DPR 376/95
- L.R. n. 31/2008
- L.R. n 03/2010

30 giorni dalla data di
richiesta

30 giorni dalla data di
richiesta

30 giorni dalla data di
richiesta

Campagne screening
NORMATIVA:
Comunicazione esiti
linee guida della Regione Lombardia in
entro 21 giorni dalla data
ottemperanza al Piano Regionale della Prevenzione
dell’esame
2015-2018 approvato con Delibera di Giunta n.
X/3654 del 05/06/2015

Via Stelvio, 35/A – 23100 - Sondrio –

0342-555126

Servizio PSAL

Nell’anno 2020 il 100% dei ricorsi
pervenuti è stato evaso nei termini
previsti
(4/4 = 100%)
Causa impegno del personale del
Servizio PSAL in attività straordinaria
causata dall’emergenza pandemica da
covid-19 le indagini sono state volte
oltre il termine massimo di
conclusione del procedimento
previsto.
(2/19 = 10%)
Causa impegno del personale del
Servizio PSAL in attività straordinaria
causata dall’emergenza pandemica da
covid-19 diverse indagini sono state
volte oltre il termine massimo di
conclusione del procedimento
previsto
(67/153 = 43%)
Nel corso dell’anno 2020 non sono
pervenute richieste (0/0)

Nell’anno 2020 il 100% delle richieste
Servizi “Igiene e Sanità
pervenute è stato evaso nei termini
Pubblica, Salute-Ambiente” e
previsti
“Igiene Alimenti e Nutrizione”
(368/368 = 100%)

Nell’anno 2020 il 100% delle richieste
Servizi “Igiene e Sanità
pervenute è stato evaso nei termini
Pubblica, Salute-Ambiente” e
previsti
“Igiene Alimenti e Nutrizione”
(120/120 = 100%)

Nell’anno 2020 il 100% delle richieste
Servizi “Igiene e Sanità
pervenute è stato evaso nei termini
Pubblica, Salute-Ambiente” e
previsti
“Igiene Alimenti e Nutrizione”
(98/98 = 100%)

Screening

A volte, il ritardo della refertazione
causa il mancato rispetto dei tempi
previsti
Screening mammografico:
13274/13894 = 95,5%
Screening colon-retto:
9404/10173 = 92,4%
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Richiesta incontri
informativi/formativi su corretti stili di vita
NORMATIVA:
linee guida della Regione Lombardia in
ottemperanza al Piano Regionale della Prevenzione
2015-2018 approvato con Delibera di Giunta n.
X/3654 del 05/06/2015

Via Stelvio, 35/A – 23100 - Sondrio –

0342-555126

8 giorni dalla data di
richiesta

Promozione della Salute e
Prevenzione dei Rischi
Comportamentali

Nel corso dell’anno 2020 non sono
pervenute richieste (0/0)
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