
PROCEDIMENTO 

(elenco delle tipologie di 

procedimento svolte da 

ciascun ufficio)

Breve descrizione del 

procedimento

Riferimenti 

normativi

Modalità di 

Avvio 

Procedimento 

(indicare ISTANZA 

DI PARTE o 

UFFICIO)

Unità Organizzativa 

responsabile dell'istruttoria   

e

nominativo del 

Responsabile del 

procedimento

(nome, recapiti telefonici e 

casella di posta elettronica) 

 (*)

SE DIVERSO 

DA (*)

Ufficio 

competente 

dell'adozione 

del 

provvedimento

e

nominativo del 

Responsabile 

dell'Ufficio 

competente 

dell'adozione 

del 

provvedimento

(nome, recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica) 

Modalità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti 

che li 

riguardano

Termine fissato 

in sede di 

disciplina 

normativa del 

procedimento 

per la 

conclusione con 

l'adozione di un 

provvedimento 

espresso e ogni 

altro termine 

procedimentale 

rilevante

indicazione dei 

procedimenti:

A - per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione puo' 

essere sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato

B - per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione puo' 

concludersi con il silenzio 

assenso dell'amministra

Gli strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti 

dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso 

del procedimento e nei 

confronti del provvedimento 

finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento 

oltre il termine predetermina

Link di accesso al servizio 

on line

o i tempi previsti per la sua 

attivazione

Modalità per l’effettuazione 

dei pagamenti

il nome del soggetto a cui e' 

attribuito, in caso di inerzia, 

il potere sostitutivo, nonche' 

le modalita' per attivare tale 

potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionale

Procedimenti ad istanza di parte: atti e i documenti da 

allegare all'istanza, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso 

con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta el

Procedimenti ad istanza 

di parte: modulistica 

necessaria, compresi i fac-

simile per le 

autocertificazioni

SOC Igiene e sanità pubblica

accertamento obbligo vaccinale anti 

COVID 19

Invitare i soggetti come individuati 

dall'art4 comma 3 del DL 44/21  a 

produrre la documentazione attestante 

l 'avvenuta vaccinazione, l' esonero, il 

differimento, la presentazione della 

richiesta di vaccinaizone o l 

'insussistenza dei presupposti. In caso 

di mancata presentazione della 

documetazione invitare alla 

vaccinazione.  Accertare l'eventuale 

inosservanza all'obbligo vaccinale e 

comunicarla all'interessato, al datore  

di lavoro e all'Ordine Professionale.

DL 44/2021 art 4 d'ufficio
DP - SOC Igiene e Sanità pubblica  dott. 

Lucio Bomben

DP - SOC Igiene e Sanità 

pubblica  dott. Lucio 

Bomben

 PEC: 

asfo.protgen@certsanit

a.fvg.it

30giorni dalla 

conclusione del 

procedimento istruttorio

non previsto ricorso al TAR non previsto non previsto Direttore Generale


