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CAPO I DOC. I/03  PROSPETTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’IRCCS- RESPONSABILITÀ E TEMPI MASSIMI DI CONCLUSIONE 

Annotazioni.: modificabile indipendentemente dalla revisione dell’intero regolamento 

1. Procedimento amministrativo, secondo la definizione di cui al regolamento, è in senso proprio la fase della gara/procedura a evidenza pubblica dalla fase di indizione 
/avviso a quella di aggiudicazione/ conferimento. 
2. I tempi e i riferimenti sotto elencati sono quelli inerenti i procedimenti direttamente effettuati dalle competenti strutture dell’IRCSS .In caso di adesione a procedure di gara 
effettuate da centrali d’acquisto,statali o regionali, comunque denominate, la responsabilità del procedimento, l’individuazione dei termini e il rispetto degli stessi è in capo 
alla stazione appaltante 
3.Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: In caso di coincidenza dei soggetti( responsabile procedimento e trasparenza), il potere sostitutivo è in capo al soggetto 
ufficialmente individuato come sostituto della S.C. responsabile del procedimento. 
 
Breve descrizione 
procedimento 
amministrativo e 
riferimenti normativi 
utili 

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria 
Ufficio del procedimento 
Ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale 
Modalità con cui gli interessati possono 
ottenere le informazioni sui procedimenti 
in corso che lo riguardino 

Termine massimo 
del procedimento 
per la conclusione 
con adozione di un 
provvedimento 
espresso 

Procedimenti per i 
quali il 
provvedimento 
dell'amministrazio
ne può essere 
sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato 
ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 
dell'amministrazio
ne 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale a favore 
dell'interessato 

link di accesso al 
servizio on line, se 
disponibile in rete, o 
tempi previsti per la 
sua attivazione 

Responsabile del potere 
sostitutivo in caso di inerzia 

Appalti di fornitura 
beni e servizi  D.Lgs 
18.04.2016 N. 50  

S.C.  
Ingegneria clinica informatica e 
approvvigionamenti  
tel.0403785641  
Mail provveditorato@burlo.trieste.it 

180 gg Non applicabile Ricorso al giudice 
amministrativo avverso 
l'aggiudicazione/non 
aggiudicazione ex D. Lgs. 
N. 50/2016 

non disponibile Responsabile della 
trasparenza/corruzione mail: 
prevenzione.corruzione@burlo. 
trieste.it.it 
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Affidamenti di lavori 
in economia D.Lgs 
18.04.2016 N. 50  

 
S C Gestione tecnica e Realizzazione Nuovo 
ospedale per gare e lavori pubblici 
tel.0403785479  o 429 
Mail:direzione.tecnica@burlo.trieste.it 

120 gg Non applicabile Ricorso al giudice 
amministrativo avverso 
l'aggiudicazione/non 
aggiudicazione ex D. Lgs. 
N. 50/2016 

non disponibile Responsabile della 
trasparenza/corruzione mail: 
prevenzione.corruzione@burlo. 
trieste.it.it 

Appalti di lavori di 
importo inferiore e 
superiore alla soglia 
comunitaria vigente 
D.Lgs 18.04.2016 N. 
50  

 
S C Gestione tecnica e Realizzazione Nuovo 
ospedale per gare e lavori pubblici 
tel.0403785479  o 429 
Mail:direzione.tecnica@burlo.trieste.it 

180 gg Non applicabile Ricorso al giudice 
amministrativo avverso 
l'aggiudicazione/non 
aggiudicazione ex D. Lgs. 
N. 50/2016 

non disponibile Responsabile della 
trasparenza/corruzione mail: 
prevenzione.corruzione@burlo. 
trieste.it 

Autorizzazioni a 
subappalto lavori  
D.Lgs 18.04.2016 N. 
50  

S C Gestione tecnica e Realizzazione Nuovo 
ospedale per pere e lavori pubblici 
tel.0403785479  o 429 
Mail:direzione.tecnica@burlo.trieste.it  

180 gg  Non applicabile Ricorso al giudice 
amministrativo avverso 
l'aggiudicazione/non 
aggiudicazione ex D. Lgs. 
N. 50/2016 

non disponibile Responsabile della 
trasparenza/corruzione mail: 
prevenzione.corruzione@burlo. 
trieste.it 
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Affidamento del 
servizio di ingegneria 
e architettura  D.Lgs 
18.04.2016 N. 50  
 
 
 
 
 

S C Gestione tecnica e Realizzazione Nuovo 
ospedale per pere e lavori pubblici 
tel.0403785479  o 429 
Mail:direzione.tecnica@burlo.trieste.it 
 
 

180 gg Non applicabile Ricorso al giudice 
amministrativo avverso 
l'aggiudicazione/non 
aggiudicazione ex D. Lgs. 
N. 50/2016 

non disponibile Responsabile della 
trasparenza/corruzione mail: 
prevenzione.corruzione@burlo. 
trieste.it 

Proroga del termine 
di ultimazione lavori 
D.Lgs 18.04.2016 N. 
50  

S C Gestione tecnica e Realizzazione Nuovo 
ospedale per pere e lavori pubblici 
tel.0403785479  o 429 
Mail:direzione.tecnica@burlo.trieste.it 
 
 

30 gg Non applicabile Ricorso al giudice 
amministrativo avverso 
l'aggiudicazione/non 
aggiudicazione ex D. Lgs. 
N. 50/2016 

non disponibile Responsabile della 
trasparenza/corruzione mail: 
prevenzione.corruzione@burlo. 
trieste.it 
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Acquisizione  
personale: 
dipendente/collabora
tore/titolare di borsa 
di studio e a 
qualunque altro titolo 

Ufficio del Personale  
Gestione e valorizzazione del personale 
GEVAP  
Tel. 0403995141  o 040 3785281 
Mail:concorsi@burlo.trieste.it 

120 gg Non applicabile In applicazione di quanto 
previsto dall’art. 63, c. 4, D. 
lgs. n. 165/01, restano 
devolute alla giurisdizione 
del giudice amministrativo 
le controversie in materia 
di procedure concorsuali 
per l'assunzione dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. 

non disponibile Responsabile della 
trasparenza/corruzione mail: 
prevenzione.corruzione@burlo. 
trieste.it 

Accesso agli atti dei 
procedimenti 

Secondo competenza 30 gg Non applicabile Ricorso al giudice 
amministrativo  

non disponibile Responsabile della 
trasparenza/corruzione mail: 
prevenzione.corruzione@burlo. 
trieste.it 

 
 
 
 


