
 

Descrizione del 
procedimento 

Unità organizzativa 
responsabile 
dell’istruttoria 

Ufficio del 
procedimento  
 

Ufficio 
competente 

Ufficio informazioni Termine per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Procedimento
sostitutivo 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionali 

Link di accesso al 
servizio on line 

Modalità 
pagamenti 

Soggetto 
sostituto 

Allegati 

richiesta di accesso agli 
atti ai sensi della L. n. 
241/1990 e ss.mm.ii. 

U.O.S.D. Affari Generali e 
Legali     

Dirigente: Dott. 
Roberto Longari                              
0746/279619                                          
r.longari@asl.rieti
.it 

Strutture 
aziendali che 
detengono i 
documenti 

Uffici detentori secondo i 
termini 
previsti dalla 
normativa di 
settore 

Non 
applicabile 

  
Difensore Civico 
 
TAR 

https://www.asl.rieti
.it/fileadmin/user_u
pload/1.moduli_per_
accesso_agli_atti_a
mministrativi.pdf 

versamento 
eventuali costi di 
riproduzione 
presso i CUP 
aziendali o 
bonifico bancario 
IBAN: IT 15 K 
01005 
14600000000218
110.                                                              
Causale 
"rimborso spese 
per accesso agli 
atti 
amministrativi" 

Non previsto https://www.asl.rieti.it/fileadmin/user_upload/1.moduli_per_accesso_agli_atti_am
ministrativi.pdf  

richiesta di accesso 
civico generalizzato ai 
sensi del D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                       
(per le richieste di 
accesso civico, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii., Responsabili 
sono i Dirigenti delle 
Unità Operative 
aziendali che detengono 
gli atti) 

RPCT     
 

Ufficio 
Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza 
(Presso AGL)  
Dirigente: Dott. 
Roberto Longari                              
0746/279619                                          
r.longari@asl.rieti
.it 

 0746/279670 30 gg ( ex art.5 
c.6 dlgs 
33/2013) 
In caso di 
riesame l’RPCT 
decide entro 
20gg salvo 
intervento del 
garante ai 
sensi dell’art.5 
c.7 del dlgs 
33/2013 

Non 
applicabile 

RPCT (per riesame) 
Difensore civico 
TAR 

https://www.asl.rieti
.it/accesso-agli-atti-
e-accesso-civico 

versamento 
eventuali costi di 
riproduzione 
presso i CUP 
aziendali o 
bonifico bancario 
IBAN: IT 15 K 
01005 
14600000000218
110.      Causale 
“rimborso spese 
per accesso agli 
atti 
amministrativi”                                                            

Direttore di 
dipartimento 
amministrativo 

 

rimborso spese legali ai 
dipendenti ai sensi del 
CCNL 

U.O.S.D. Affari Generali e 
Legali     

Dirigente: Dott. 
Roberto Longari                              
0746/279619                                          
r.longari@asl.rieti
.it 

  30gg Non 
applicabile 

Riesame della 
direzione aziendale 
Ricorso al giudice 
ordinario 

Non presente Non applicabile Non applicabile  

Autorizzazione 
all’erogazione di 
prodotti dietetici senza 
glutine - iscritti nel 
registro nazionale di cui 
all’art. 7 del D.M. 08 
Giugno 2001 a carico del 
SSR 

U.O.S.D. Affari Generali e 
Legali     

Dirigente: Dott. 
Roberto Longari                              
0746/279619                                          
r.longari@asl.rieti
.it 

Dipartimento 
di prevenzione 
Pietro 
Dionette 
e 
mail: p.dionett
e @ asl.rieti.it 

mail: p.dionette @ 
asl.rieti.it 

30gg  TAR 
 

Non presente Versamento 
eventuali costi di 
riproduzione 
presso i CUP 
aziendali o 
bonifico bancario 
IBAN: IT 15 K 
01005 
14600000000218
110.                                                              
Causale 
"rimborso spese 
per accesso agli 
atti 
amministrativi" 

  

Autorizzazione allo 
svolgimento attività 
extraistituzionale ex art. 

U.O.S.D. Affari Generali e 
Legali     

Dirigente: Dott. 
Roberto Longari                              
0746/279619                                          

 0746/279619 30gg Silenzio 
assenso nel 
caso di incarico 

Giudice ordinario  
 

https://www.asl.rieti
.it/fileadmin/user_u
pload/MODULO_C_ri

Non applicabile Direzione 
Aziendale 

https://www.asl.rieti.it//fileadmin/user_upload/Documenti/modulistica/Amministr
azione-del-personale-dipendente-a-convenzione-e-
collaborazione/modulo%20B%20comunicazione%20preventiva.pdf 
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53 D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.. 

r.longari@asl.rieti
.it 

conferito da 
altra P.A. 
 
Silenzio 
diniego negli 
altri casi 

chiesta_autorizzazio
ne_ex_art._53_D.Lgs
._n._165-
2001_e_ss.mm.ii..pd
f 

richieste di risarcimento 
danni 

U.O.S.D. Affari Generali e 
Legali     

CAVS 
 
0746/279607 - 
279657 
 

 0746/279607 - 
279657 
 

Variabili in 
relazione alle 
diverse 
tipologie 

Non presenti Strumenti di 
mediazione 
extragiudiziali 
ATP 
Ricorso 

Non presente Non applicabile Non presente  

recupero crediti per 
prestazioni, prenotate e 
non disdette, 
specialistiche o 
diagnostico-strumentali 
erogate dal SSN. 

U.O.S.D. Affari Generali e 
Legali     

Dirigente: Dott. 
Roberto Longari                              
0746/279619                                          
r.longari@asl.rieti
.it 

 0746/279689 https://www.a
sl.rieti.it/filead
min/user_uplo
ad/Documenti
/modulistica/a
ffari-
generali/giusifi
cativo_per_Re
cupero_crediti
_per_prestazio
ni__prenotate
_e_non_disted
de__specialisti
che_o_diagno
stico.strument
ali_er.pdf 

Non presente Richiesta di riesame 
alla direzione 
aziendale 
 
Ricorso 
giurisdizionale 

 Versamento 
eventuali costi di 
riproduzione 
presso i CUP 
aziendali o 
bonifico bancario 
IBAN: IT 15 K 
01005 
14600000000218
110.                                                              
Causale 
"rimborso spese 
per accesso agli 
atti 
amministrativi 

Non presente  
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