
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

Compilazione atto di dichiarazione di nascita

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo 

snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti 

di decisione e di controllo. (GU n.113 del 17-5-1997 - 

Suppl. Ordinario n. 98 ) 

1

comunicazione di attribuzione del nome al 

bambino da parte di un genitore

Lettera-circolare n. 1823 del 23 maggio 1997 - 

disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita

comunicazione al Comune di Lecco dell'effettuata 

dichiarazione di nascita

Lettera al Comune di Lecco di comunicazione 

inoltro dichiarazione

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la 

revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato 

civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 

maggio 1997, n. 127 - art. 34 e 35

richiesta all'agenzia delle entrate di attribuzione 

del codice fiscale al bambino

fax di risposta dell'agenzia delle entrate con 

indicazione del codice fiscale

D.lgs. 196/2003 – “Codice della privacy” - Se richiesta da 

giudice tutelare Legge 6 del 9.1.2004

artt. 60, comma 1, art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 

196/2003 - art. 24 della L. 241/1990 e smi

2

Legge regionale 48/1988 art. 13  - Norme per la 

salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario 

nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli 

utenti dei servizi sanitari e socioassistenziali

U.O.C. Direzione Medica di Presidio Lecco e 

Bellano
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Legge 24 marzo 2017 - disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie

3 Medicina necroscopica Comunicazione decesso al Comune di Lecco

Inoltro avviso di morte al Comune firmato dal 

Direttore Medico del Presidio nel quale è 

avvenuto il decesso

entro 24 ore dal decesso - per decessi avvenuti sabato e festivi 

1° giorno successivo non lavorativo 

Art. 103 sub a) T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 

1265 del 1934 - art. 1 DPR 285 del 1990 regolamento di 

polizia mortuaria - Art. 72 DPR 396 del 3 novembre 2000 

regolamento di stato civile - Regolamento R.Lombardia n. 

6 del 9/11/2004

U.O.C. Direzione Medica di Presidio Lecco e 

Bellano

Tel. 0341-489598
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4

rilascio certificati senza diagnosi
firma per ricevuta del richiedente sul modulo di 

richiesta
5 giorni dalla richiesta

U.O.C. Direzione Medica di Presidio Lecco e 

Bellano

Tel. 0341-489598

rilascio certificati con diagnosi
firma per ricevuta del richiedente sul modulo di 

richiesta
5 giorni dalla richiesta dir.san.lc@asst-lecco.it

trasmissione via PEC all'INAIL dei certificati 

rilasciati dal PS e non inviati telematicamente
trasmissione via PEC e stampa della ricevuta giorno successivo al rilascio del certificato

registrazione degli eventi infortunistici sul registro 

mod. R26 e, se l'infortunio è occorso ad un 

dipendente, registrazione dell'evento su apposito 

registro. 

immediata

5
consegna all'UOC Gestione risorse umane dei 

certificati INAIL dei dipendenti in sostituzione del 

dipendente stesso

consegna al protocollo aziendale del certificato 

INAIL di dipendente 
immediata

attivazione della procedura di sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti

copia del certificato INAIL al servizio di 

sorveglianza sanitaria aziendale

se la prognosi è uguale o superiore a 30 gg invio 

del certificato INAIL all'ATS (Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro- 

PSAL)

fax al servizio di Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di lavoro (PSAL) della ATS Brianza
giorno successivo al rilascio del certificato

autorizzazione all'esportazione di campioni di 

sangue del cordone ombelicale per uso autologo
protocollo della documentazione e invio alle 

Ostetriche del nostro Presidio per adozione delle 

competenze

immediata
U.O.C. Direzione Medica di Presidio Lecco e 

Bellano

6
comunicazione semestrale dei dati di 

esportazione sangue cordonale per uso autologo 

dell'intera Azienda a Regione Lombardia a firma 

del Direttore Sanitario

lettera di trasmissione 
entro il 31 gennaio (secondo semestre dell'anno precedente) e 

entro il 31 luglio (primo semestre dell'anno in corso)

Tel. 0341-489598

dir.san.lc@asst-lecco.it

U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO LECCO E BELLANO

Dichiarazione di nascita per i nati nel Presidio di Lecco

Invio al Comune di residenza della madre della 

dichiarazione di nascita, della attestazione di 

nascita e della attribuzione del nome con 

contestuale richiesta di ritorno di comunicazione 

di n. iscrizione registro nascite
U.O.C. Direzione Medica di Presidio Lecco e 

Bellano

Tel. 0341-489598

dir.san.lc@asst-lecco.it

entro 3 giorni dalla nascita

Richiesta copia cartella clinica o altra documentazione 

sanitaria (es. cartella di PS)
Richiesta documentazione sanitaria Consegna/invio richiesta copia di cartella clinica

Certificati di ricovero e certificati di ricovero con 

avvenuto decesso

entro 7 giorni dalla richiesta consegna (preferibilmente su 

supporto informatico) della documentazione disponibile presso 

la Direzione Medica  - entro 30 giorni dalla richiesta eventuale 

integrazione della documentazione (preferibilmente su supporto 

informatico)

Comunicazione di infortunio all'INAIL
DPR 1124 del 30 giugno 1965 - D.lgs. 38/2000 - D.Lgs 

14/9/2015 n. 151

U.O.C. Direzione Medica di Presidio Lecco e 

Bellano

Tel. 0341-489598

dir.san.lc@asst-lecco.it

Esportazione sangue cordonale per uso autologo 

Ordinanza Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 

del 26 febbraio 2009 - accordo Stato Regioni del 

29.4.2010 - circolare Giunta Regione Lombardia 

H1.2010.0020627 dell'8.6.2010 -accordo Stato Regioni 

del 29.4.2010

http://www.asst-lecco.it/wp-content/uploads/2015/01/affgen_tipol_richiesta-copia-cartella-clinica-LC.pdf

