
Unità organizzativa

Tipologia procedimenti (Breve 

descrizione  con indicazione dei 

riferimenti normativi ed eventuale 

link di accesso al servizio on line)

Modalità di adempimento (le 

modalità  con le quali gli 

interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 

procedimenti)

Modulistica 

SI/NO

Termine iniziale  

(Avvio del 

procedimento)

Termine finale Tipo di atto conclusivo
Responsabile del 

procedimento 

Recapiti (numero 

telefonico ed 

indirizzo e.mail)

Soggetto cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo

Strumenti di 

tutela

Ufficio Affari Generali 

Affissione all'albo dell'ISS di documenti 

soggetti a pubblicità legale - L69/2009 - 

DPCM 26 Aprile 2011 - DPCM 3 Dicembre 

2013 (Intranet Albo)

Accesso all'Albo on line attraverso il portale 

intranet dell'ISS
NO

Acquisizione della richiesta 

di pubblicazione

15 giorni o altro 

termine indicato 

dalla norma di 

riferimento o 

all'interno dell'atto 

medesimo

Attestazione dell'avvenuta 

pubblicazione e restituzione 

degli atti pubblicati all'ufficio 

che li ha forniti

 Sig.ra MATRASCIA Stefania - 

Sig.ra MAINI Antonella  - Sig. 

PAGLIA Fausto

Tel. 049903388-3261-

2806 - mail: 

ufficioIAG@iss.it

Dirigente 

dell'Ufficio
Ricorso al TAR

Ufficio Affari Generali Gestione di Protocollo Generale

Manuale di Gestione del Protocollo 

Informatico                                          

(Intranet)

NO
Ricezione del documento - 

Protocollazione
1 giorno

Assegnazione del documento 

riportante la data ed il numero 

di protocollo alla Struttura 

competente

 Dott. DI VINCENZO 

Alessandro Sig.ra CARATELLI 

Edvige

Tel. 049903388-3261-

2806 - mail: 

ufficioIAG@iss.it

Dirigente 

dell'Ufficio
Ricorso al TAR

Ufficio Affari Generali Gestione Ricezione Campioni
Documento recante procedura ricezione e 

registrazione campioni
NO Ricezione campioni 1 giorno 

Registrazione campione e 

consegna -  alla Struttura 

competente

Sig. SALVATORE Antonio  - 

Sig. CHIALASTRI 

Massimiliano  

Tel. 049903388-3261-

2806 - mail: 

ufficioIAG@iss.it

Dirigente 

dell'Ufficio

Ufficio Affari Generali 

 Attuazione degli adempimenti in materia di 

privacy e protezione dei dati personali - D.Lgs. 

196/2003  e s.m.i. nella Trattazione dei 

Procedimenti di competenza dell'ufficio

Valutazione circa la ostensibilità o meno di 

dati e documenti richiesti 
NO

Ricezione istanza e 

confronto eventuale con 

DPO

30 giorni Riscontro istanza Dott.ssa Letizia SPERANDIO

Tel. 049903388-3261-

2806 - mail: 

ufficioIAG@iss.it

Dirigente 

dell'Ufficio
Ricorso al TAR

Ufficio Affari Generali 

Coordinamento nell'applicazione della 

normativa in materia di procedimento 

amministrativo e modalità di accesso agli atti e 

ai documenti amministrativi L. 241/90 e s.m.i.,  

- D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 

Tenuta del registro degli "Accessi agli Atti" 

dell'Istituto Superiore di Sanità e consulenza 

giuridica per il riscontro alle istanze di 

accesso

NO

Ricezione istanza accesso -

Ricezione richiesta di 

consulenza giuridica da 

parte delle strutture ISS o 

vertici Ente

Registrazione 

istanza 3 giorni -

Rilascio 

consulenza parere 

tecnico 15 giorni

Registrazione sul registro 

Accesso agli Atti- Rilascio -

Parere Tecnico

Dott.ssa Letizia SPERANDIO

Tel. 049903388-3261-

2806 - mail: 

ufficioIAG@iss.it

Dirigente 

dell'Ufficio
Ricorso al TAR

Ufficio Affari Generali 
 Relazione con il pubblico - L. 150/2000 e 

s.m.i.

Informazioni di varia natutra richieste 

telefonicamente o per iscritto, anche via e-

mail

NO Richiesta

da1 a 15 giorni a 

seconda della 

natura della 

richiesta

Risposta al questio posto 

dall'utente o indicazione delle 

strutture competenti a fornire 

risposta

Dott.ssa Letizia SPERANDIO

Tel. 049903388-3261-

2806 - mail: 

ufficioIAG@iss.it

Dirigente 

dell'Ufficio
Ricorso al TAR

Ufficio Affari Generali

Smart-Working e supporto giuridico 

all'adozione di misure di benessere del 

personale (convenzioni, CUG  ecc…) Ampia 

Normativa vigente

Stesura regolamenti - Decreti,  Circolari e 

Convenzioni - Riscontri richieste di 

Informazioni e Pareri

NO Studio normativa da 1 a 30 giorni
Adozione atti - introduzione 

misure previste - Pareri
Dott.ssa Letizia SPERANDIO

Tel. 049903388-3261-

2806 - mail: 

ufficioIAG@iss.it

Dirigente 

dell'Ufficio
Ricorso al TAR
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