
A) MACROAREA PROCEDIMENTO B) SINGOLI PROCEDIMENTI 

C) TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL 
PROCEDIMENTO (deliberazione, determina, lettera 

etc. / provvedimento sostituito da dichiarazione 
dell'interessato o procedimento concluso con il 

silenzio-assenso dell'Azienda) 

D) TERMINE DI CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO (N° GIORNI)

E) RIFERIMENTI NORMATIVI

F) UNITA' ORGANIZZATIVA (SETTORE) / 
FUNZIONE  RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO (recapiti telefonici e 
casella di posta elettronica)

G) MODULISTICA

1 Cerificazioni
Richiesta di interdizione anticipata dal 
lavoro delle lavoratrici

Provvedimento: autorizzazione Entro sette giorni

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 Decreto del 
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 
1026 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 con 
allegata tabella delle malattie professionali Decreto 
12 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze
nell’industria Legge 30/12/71 n. 1204

UOC Medicina Legale sedi di Lecco Merate 
e Bellano Il responsabile del procedimento 
è il responsabile della UOC Dr Daniele 
Coppola Recapiti telefonici, Lecco 
0341/253824, Merate 039/5916274, Bellano 
0341/822122  Posta elettronica: 
medicinalegale.lecco@asst-lecco.it; 
medicinalegale.bellano@asst-lecco.it; 
medicinalegale.merate@asst-lecco.it

Modulo: 
Richiesta/autorizzazione

2

PROCESSO DI  INDENNIZZO ex L. 
210/92

Istruttoria della domanda; Notifica
giudizio medico-legale

Lettere di trasmissione istruttoria alla CMO; lettere di 
notifiche agli istanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Istruttoria per lettere di notifica diritto indennizzo e/o 
notifica spettanza agli eredi

Istruttoria domanda: 30 giorni 
(dall'acquisizione completa della 
documentazione necessaria); notifica 
giudizio: 30 giorni                                                                                                                                           
Predisposizione documentazione da inviare in 
ATS per i provvedimenti di competenza: 30 
giorni

L. 25 febbraio 1992, n. 210 (G.U. 6.3.92, n.55),
successive modifiche ed integrazioni, "Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati".

UOC Medicina Legale sedi di Lecco e 
Bellano Il responsabile del procedimento è 
il responsabile della UOC Dr Daniele 
Coppola Recapiti telefonici, Lecco 
0341/253820,  Bellano 0341/822122  Posta 
elettronica: medicinalegale.lecco@asst-
lecco.it; medicinalegale.bellano@asst-
lecco.it

Moduli domande, schede 
informative, dichiarazione 
sostitutiva di certificazione

3

Cure climatiche, idrotermali e soggiorni 
terapeutici ai cittadini invalidi di guerra e 
di servizio

Richiesta rimborso contributo spettante 
per le spese sostenute

Lettera di autorizzazione al soggiorno;  istruttoria per 
deliberazione

Lettera di autorizzazione: trenta giorni; 
istruttoria per deliberazione: tre giorni; invio 
proposta delibera: tre giorni.

la Legge n. 833/78, art. 57, comma 3, prevede, a 
carico del S.S.N., prestazioni sanitarie specifiche per 
l’assistenza agli invalidi di guerra e di servizio; le 
competenze  sono state confermate, dalla L.R. n. 
31/97, in  capo alle Aziende Sanitarie Locali;

UOC Medicina Legale sedi di Lecco e 
Bellano Il responsabile del procedimento è 
il responsabile della UOC Dr Daniele 
Coppola Recapiti telefonici, Lecco 
0341/253820,  Bellano 0341/822122  Posta 
elettronica: medicinalegale.lecco@asst-
lecco.it; medicinalegale.bellano@asst-
lecco.it

Modulo per autorizzazione alla 
fruizione delle cure; Modulo 
richiesta rimborso

4

Contributi regionali modifica strumenti di 
guida

Richiesta rimborso spettante per le 
spese sostenute

Ricevimento richieste di rimborso, verifica 
documentazione e protocollo.                                                                 
Invio istruttoria per deliberazione da parte di ATS

Ricevimento, verifica e protocollo: sette 
giorni.                                                  
Istruttoria per deliberazione: sette giorni

Legge 104/92 art. 27; Circolare  n. 26 05/05/200 
della RL.

UOC Medicina Legale sedi di Lecco  e 
Merate  Il responsabile del procedimento è 
il responsabile della UOC Dr Daniele 
Coppola Recapiti telefonici, Lecco 
0341/253820, Merate 039/5916274,  Posta 
elettronica: medicinalegale.lecco@asst-
lecco.it; medicinalegale.merate@asst-
lecco.it

Modulo richiesta rimborso
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