Procedimenti destinati alla pubblicazione sul sito Istituzionale della AUSL Umbria 1
Tipologia di Procedimento: VISITE FISCALI
Destinatari: ENTI PUBBLCI E PRIVATI I CUI DIPENDENTI SI ASSENTANO DAL LAVORO PER MALATTIA
INFORMAZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Termini per la presentazione dell'istanza: dal primo giorno di malattia sino al periodo di durata espresso dal
medico curante.
Documentazione da presentare con la domanda: certificato medico
Atti, documenti e modulistica da allegare all'istanza: esiste un sito web dedicato, a cui possono accedere solo gli
impiegati muniti di password. CLICCA QUI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Normativa di riferimento: Art. 5 L. N. 300/1970 E s.m.i. – Per il pubblico impiego D.Lgs.vo n. 150/2009 (decreto
Brunetta).
Struttura competente ad emettere il provvedimento:
U.O.S. Medicina Legale
Orario di apertura al pubblico:
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato.
Oneri finanziari diretti: costo visite fiscali pari a
- domiciliare € 37,30
- ambulatoriale € 20,40
- accesso € 27,10

INFORMAZIONI SULL'ITER DEL PROCEDIMENTO
Modalità di attivazione del procedimento: Istanza del datore di lavoro
Breve descrizione iter: effettuazione della visita domiciliare ed invio del risultato del referto al committente
Conclusione del procedimento: invio esito visita al committente
Termine entro il quale il Responsabile del procedimento emette il provvedimento finale
entro 30 giorni.
INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE ALTRE STRUTTURE COMPETENTI
Responsabile del procedimento:
Dr. Vincenzo Sclafani Tel. 075/5412411 Fax.: 075/5412413 Email: enzo.sclafani@uslumbria1.it
Struttura responsabile dell'istruttoria:
U.O.S. Medicina Legale
Responsabile dell'istruttoria:
Sig.ra Eva Piastrella Tel.: 075/5412414 Fax.: 075/5412413 Email: eva.piastrella@uslumbria1.it
Orario di apertura al pubblico:
Mattina, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato.
Per informazioni ed accesso agli atti: sig.ra Eva Piastrella

STRUMENTI DI TUTELA
Modalità per richiedere l'indennizzo da ritardo in caso di mancato rispetto del termine:
Non esiste tale fattispecie
Modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento
Non esiste tale fattispecie
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale in caso di
diniego del certificato di idoneità da parte del medico.
Non esiste la fattispecie

