
SEDI TERRITORIALI

MAPPATURA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 2022

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - I.C.T.  
SCHEDA SETTORE TECNICO

PERSONALE IN ORGANICO DISTRIBUITO SULLE VARIE SEDI AL 01/01/2022: Comparto n. 51 – Dirigenza n. 2

 Indirizzo PEC aziendale: aslal@pec.aslal.it – Indirizzo PEC Struttura: ufficiotecnico@pec.aslal.it 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,30/13,00 - 14,30/16,00 

Recapiti delle sedi territoriali 
Acqui Terme via Fatebenefratelli n°1, Tel. 0144 777259 / Alessandria 15121 via Venezia n°6, Tel. 0131 306955, Fax 0131 307829 / Casale Monferrato viale Giolitti n°2, Tel. 0142 434897, Fax 0142 434217 / 

Novi Ligure via Edilio Raggio n°12, Tel. 0143 332161, Fax 0143 332319 / Ovada via Ruffini n°22, Tel. 0143 826311, Fax 0143 826489 / Tortona piazza Cavallotti n. 7, Tel. 0131 865397, Fax 0131.865446

DIRETTORE: GIORGIO SERRATTO Tel. 0131-306818 e-mail gserratto@aslal.it - Aree territoriali di competenza: Tortona – Novi – Acqui – Ovada – Alessandria

DIRIGENTE: PAOLO MARTINOTTI  Tel. 0142.434493 e-mail pmartinotti@aslal.it - Aree territoriali di competenza: Casale – Valenza

ALESSANDRIA - Referente: Tomaso COSSU Tel. 0131-306591 e-mail: tcossu@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE EDILE ALESSANDRIA: Tomaso COSSU Tel. 0131-306591 e-mail istituzionale: tcossu@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE IMPIANTI ALESSANDRIA: Marco FARACI Tel. 0131-306960 e-mail istituzionale: mfaraci@aslal.it

Referente SC Tecnico per Progettazione – Sicurezza Cantieri – Amianto: Roberto CANTIELLO tel. 0131-306291 e-mail istituzionale rcantiello@aslal.it 

Supporto Amministrativo: Claudia PASOTTI, Pierluigi PICCININI; Barbara CAPOBIANCO

ACQUI TERME - Referente: Maria Elena TESTA Tel. 0144 - 777111, e-mail: metesta@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE EDILE: Isabella Maria BARBERIS (ibarberis@aslal.it) Maria Elena TESTA (metesta@aslal.it) Gianfranco BERTOLANI (gbertolani@aslal.it) Roberto OLIVERI (roliveri@aslal.it)

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE IMPIANTI:  Fabrizio ARPE: farpe@aslal.it; Gianfranco BERTOLANI: gbertolani@aslal.it Roberto OLIVERI roliveri@aslal.it

Supporto Amministrativo: Paola OTTONELLO - Matilde Umbertina VARESE

CASALE MONFERRATO – Referente: Paolo MARTINOTTI Tel. 0142-434493 e-mail pmartinotti@aslal.it 

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE EDILE: Angelo PETRUZZELLA Tel. 0142-434744 e-mail istituzionale: apetruzzella@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE EDILE: Oscar BARIOGLIO Tel. 0142-434743 e-mail istituzionale: obarioglio@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE IMPIANTI: Fabio ARIERI Tel. 0142-434741 e-mail istituzionale: farieri@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE IMPIANTI: Arles GARELLI Tel. 0142-434742 e-mail istituzionale: agarelli@aslal.it

Supporto Amministrativo: Luisa PAGANO

NOVI LIGURE - Referente: Domenico BOMBINO Tel. 0143-332161 e-mail: dbombino@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE EDILE NOVI: Domenico BOMBINO (dbombino@aslal.it) Gianfranco BERTOLANI (gbertolani@aslal.it)

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE IMPIANTI NOVI LIGURE:  Fabrizio ARPE: farpe@aslal.it; Gianfranco BERTOLANI: gbertolani@aslal.it; Domenico BOMBINO: dbombino@aslal.it

Supporto Amministrativo: Paola OTTONELLO - Matilde Umbertina VARESE



OVADA - Referente: Maria Elena TESTA Tel. 0144 - 777111 o 0143-332313 e-mail: metesta@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE EDILE OVADA: Fabrizio ARPE (farpe@aslal.it) Gianfranco BERTOLANI (gbertolani@aslal.it) Maria Elena TESTA (metesta@aslal.it)

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE IMPIANTI OVADA:  Fabrizio ARPE: farpe@aslal.it; Gianfranco BERTOLANI: gbertolani@aslal.it

Supporto Amministrativo: Paola OTTONELLO - Matilde Umbertina VARESE

TORTONA – Referente: Paolo DEMARCHI Tel. 0131-865530 e-mail: pdemarchi@aslal.it 

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE EDILE TORTONA: Claudio AMAROTTI Tel. 0131-865218 e-mail istituzionale: camarotti@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE IMPIANTI ELETTRICI: Paolo DEMARCHI Tel. 0131-865530 e-mail istituzionale: pdemarchi@aslal.it

Responsabile Unico di Procedimento SETTORE IMPIANTI MECCANICI: Alda Claudia LEONARDI Tel. 0131-865398 e-mail istituzionale: aleonardi@aslal.it

Referente manutenzione imp. elettrici, idraulici, antincendio: Luciano GIACOBBE tel. 0131-865674 e-mail istituzionale lgiacobbe@aslal.it 

Supporto Amministrativo: Claudia PASOTTI, Pierluigi PICCININI, Barbara CAPOBIANCO



FUNZIONARI AMMINISTRATIVI    

PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

PROGRAMMAZIONE / PIANIFICAZIONE 

Piano investimenti (EDISAN) X

MARTINOTTI 
PAOLO,           
MARIA ELENA 
TESTA

0142/434493
pmartinotti@aslal.it 
metesta@aslal.it

febbraio
Delibera del 

Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.ires.piemonte.it

Aggiornamento data Base Edilizia Sanitaria (DES) X
MARIA ELENA 
TESTA

0143/332313 metesta@aslal.it marzo e agosto
Data Base 
Edilizia 
Sanitaria

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.ires.piemonte.it

Programmazione interventi, investimenti, 
redazione programma triennale e annuale ex DM 
21.06.2000  D.Lgs. 50/2016 art. 21              

X

MARTINOTTI 
PAOLO,          
MARIA ELENA 
TESTA

0142/434493
pmartinotti@aslal.it 
metesta@aslal.it

settembre
Delibera del 

Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/opere-pubbliche

Nomina dei Responsabili di Procedimento X

PAOLO 
MARTINOTTI - 
GIORGIO 
SERRATTO

0142 / 434493
0131 / 306818

pmartinotti@aslal.it 
gserratto@aslal.it

inizio di 
ciascun 

procedimento

Delibera o 
determina 
secondo 

competenza 

non pertinente          GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

Definizione dei budget X
CAROLINA 
DUGHERA

0142/434258 cdughera@aslal.it da concordare
Delibera del 

Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

Progettazione, individuazione categorie dei lavori 
e/o validazione del progetto  D.Lgs. 50/2016 
artt.li 24 e 26             

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

varia a seconda 
della 

complessità del 
progetto 

Delibera del 
Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti



PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti

Approvazione progetti esecutivi degli 
investimenti in edilizia sanitaria 

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

> 12 mesi per 
finanziamento 

statale                
> 18 mesi per 
finanziamento 

regionale

Delibera del 
Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

Approvazione progetti esecutivi degli 
investimenti aziendali

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

30 gg dalla 
consegna

Delibera del 
Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

Adesione convenzione soggetti aggregatori     
(CONSIP SCR) 

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

le tempistiche 
sono dettate dal 

soggetto 
aggregatore

Delibera del 
Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

INCARICHI PROFESSIONALI 

elenco professionisti per incarichi diversi di 
importo inferiore a €. 100.000

X
CAROLINA 
DUGHERA

0142/4344258 cdughera@aslal.it trimestrale
Delibera del 

Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

affidamento incarico professionisti esterni per 
progettazione, DL, coordinamento sicurezza, 
collaudo e successivo controllo, coordinamento e 
supporto. Liquidazione parcelle. 

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

30gg dalla 
scadenza 

termine offerte

Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

CONTRATTI SOTTO SOGLIA
art. 36 comma 2 lett. b) e c) 



PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti

Scelta della procedura e individuazione dei criteri 
di aggiudicazione, indizione gara, predisposizione 
e approvazione documentazione

X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@aslal.it   
cdughera@aslal.it 
gbertolani@aslal.it

20 gg da 
pubblicazione 

Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp 

SELEZIONE DELL’OPERATORE 

LAVORI                                                         
MANUTENZIONI                                               
SERVIZI                                                          
pubblicazione e atti conseguenti Sistema
E-procurement per le Amministrazioni MEPA                                                 

X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@aslal.it   
cdughera@aslal.it 
gbertolani@aslal.it

45 gg da 
finanziamento 

approvato 

Delibera del 
Direttore 
Generale

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO

www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp 
www.acquistinrete.it

Verifica del possesso dei requisiti mediante 
piattaforme (Telemaco, AVCPASS etc) 

X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@asl.it   
cdughera@asl.it 
gbertolani@asl.it

30 gg da 
aggiudicazione 

provvisoria
non pertinente non pertinente GIORGIO 

SERRATTO
https://telemaco.infocamere.it/dama/l

ogin - www.anticorruzione.it

approvazione verbali/atti di gara e affidamenti 
definitivi, stipula contratti 

X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@asl.it   
cdughera@asl.it 
gbertolani@asl.it

30 gg 
Determina 
Dirigente 
Struttura

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp



PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti

CONTRATTI SOTTO SOGLIA  
 art. 36 comma 2 lett. a)

Scelta procedura di affidamento, predisposizione 
documentazione, procedura di negoziazione su 
piattaforma E-procurement (MEPA)                                                    

X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@aslal.it   
cdughera@aslal.it 
gbertolani@aslal.it

15 gg  
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.acquistinrete.it

trattativa diretta < 5.000 X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@asl.it   
cdughera@asl.it 
gbertolani@asl.it

10 gg
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.acquistinrete.it

approvazione rendicontazione periodica 
affidamenti diretti e/o in esclusiva di importo < 
5.000

X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@asl.it   
cdughera@asl.it 
gbertolani@asl.it

trimestrale
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

richiesta di offerta RdO < 40.000 X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI, 
ROBERTO 

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163 
0144/777244

fpizzi@aslal.it   
cdughera@aslal.it 
gbertolani@aslal.it
roliveri@aslal.it

20 gg da 
pubblicazione 

Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp



PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti

procedure di somma urgenza X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@aslal.it   
cdughera@aslal.it 
gbertolani@aslal.it

tempestiva
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

Gestione amministrativa progetto, lavori, 
manutenzione e servizi

procedure amm.ve  :                                                    
VARIAZIONI                                                   
PROROGHE                                                     
RISOLUZIONI CONTRATTUALI  atti  
conseguenti e similari

X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

30 gg.
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

verifica regolarità contributiva (richiesta DURC) 
in tutte le fasi esecutive 

X

Il Responsabile di 
procedimento 
amministrativo : 
FAUSTO PIZZI, 
CAROLINA 
DUGHERA, 
GIANFRANCO 
BERTOLANI

0131/306955  
0142/434258 
0143/332163

fpizzi@aslal.it   
cdughera@aslal.it 
gbertolani@aslal.it

tempestiva non pertinente non pertinente GIORGIO 
SERRATTO

https://serviziweb2.inps.it/durconline
web/



PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti

controllo ordinativi liquidazione fatture, utenze e 
trasmissione a Ragioneria per mandati di 
pagamento 

X

Collaboratori ai 
RUP:        
PAGANO 
MARIA LUISA, 
PASOTTI 
CLAUDIA, 
PICCININI PIER 
LUIGI, 
CAPOBIANCO 
BARBARA, 
OTTONELLO 
PAOLA, VARESE 
MATILDE 
UMBERTINA, 
BARETTO 
DELIA, 
CARDONA 
ELISABETTA, 

Vd sopra alla 
voce 
collaboratori 

Vd sopra alla voce 
collaboratori 

20 gg da data 
fattura

non pertinente non pertinente GIORGIO 
SERRATTO

www.aslal.it/amministrazione-
trasparente

DURC / INARCASSA: Richieste sulle 
piattaforme dedicate e aggiornamento elenco ditte 
SC Tecnico Tecnologie ICT 

X

COLLABORATO
RE AI RUP:       
TROIANO 
ANNA MARIA

0143 /332312 amtroiano@aslal.it
alla singola 
scadenza

non pertinente non pertinente GIORGIO 
SERRATTO Rete intranet aziendale

subappalto  / subaffidamento X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

15 gg
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

approvazione stati avanzamento lavori emissione 
certificato di pagamento

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

10 gg
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp



PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti

comunicazioni e pubblicazione Regione, ANAC, 
BDAP, MIT etc

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

tempistiche 
dettate dagli 

Enti
non pertinente non pertinente GIORGIO 

SERRATTO

www.regione.piemonte.it/oopp/osser
vatorio/ www.anticorruzione.it/ 

www.bdap.tesoro.it/  

gestione controversie, contenziosi e accordi 
bonari

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

non pertinente
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp



PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti

Controllo qualità opere ed esecuzione

certificato di regolare esecuzione LL.PP./ 
collaudo ed emissione relativo atto 

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

60 gg
Determina 
Dirigente

non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.aslal.it/RicercaAttiSito.jsp

rilascio certificato esecuzione lavori (CEL)              
rilascio certificazione esecuzione prestazioni         
con le modalità telematiche stabilite da ANAC 
Linee guida ANAC n. 3  

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento      
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

30 gg dalla 
richiesta 

non pertinente non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.anticorruzione.it

EMERGENZA COVID-19

Interventi del Piano di riorganizzazione della rete 
ospedaliera nazionale reparti Pronto Soccorso e 
Terapia Intensiva/semintensiva

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento e 
della dislocazione 
territoriale

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

secondo 
cronoprogram
ma del 
Commissario 
Straordinario 
per 
l'Emergenza

non pertinente non pertinente GIORGIO 
SERRATTO http://www.governo.it/it/cscovid19

POS-FERS 2014/2020 Investimenti necessari per 
rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari 
di rispondere alla crisi provocata dell'emergenza 
epidemiologica

X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento e 
della dislocazione 
territoriale

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

secondo 
disciplinare 
regionale di 
attuazione della 
misura

non pertinente non pertinente GIORGIO 
SERRATTO www.regione.piemonte.it/europa2020



PROCEDIMENTI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Tipologia del 
provvediment

o finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 
dell'istante / 

interessato o ottenibile 
con silenzio assenso

Nome del 
soggetto con 

potere 
sostitutivo

Link modulistica

Funzionari amministrativi 
Fausto PIZZI: gestione amm.va gare, attività manutentiva e contabilizzazione opere edili e impianti

Carolina DUGHERA: coordinamento e gestione attività amm.va e budget parte corrente e investimenti

Descrizione procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento

Termine di 
conclusione e 
altri termini 

rilevanti

PNNR – Missione 6 Salute – Assistenza di prossimità X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento e 
della dislocazione 
territoriale

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

secondo 
cronoprogram
ma regionale

non pertinente non pertinente GIORGIO 
SERRATTO

WWW.pnrr.agenas.it

PNRR – Adeguamento sismico di strutture ospedaliere X

Il Responsabile di 
procedimento  
LL.PP. varia a 
seconda del singolo 
procedimento e 
della dislocazione 
territoriale

varia a seconda 
dell'ambito 
territoriale di 
competenza   
Vedi sopra

varia a seconda 
dell'ambito territoriale 
di competenza   Vedi 
sopra

secondo 
cronoprogram
ma regionale

non pertinente non pertinente GIORGIO 
SERRATTO

WWW.pnrr.agenas.it


