S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
RIFERIMENTI
NORMATIVI

PROCEDIMENTO

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO

MODULISTICA E
FAC-SIMILI PER
AUTOCERTIFICA
ZI ONI

LINK DI
ACCESSO AL
SERVIZIO ON
LINE

MODALITA' PER
L'EFFETTUAZIONE DI
PAGAMENTI

procedimento
esperibile on
line
si □
no X

Le modalità per
eventuali pagamenti
sono indicate all’art. Entro 30 giorni al ricevimento della
12 del Regolamento richiesta di transazione da parte della
per l’accesso
Compagnia assicuratrice
approvato con
deliberazione n. 146F
del 31 ottobre 2017

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO (con adozione di un
provvedimento espresso)

STRUMENTI DI TUTELA
AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE

Struttura responsabile dell'istruttoria: s.c.Affari Generali e Legali
Competente all'adozione del provvedimento finale: Direttore s.c. Affari
Generali e Legali

1

Richiesta di risarcimento
Codice Civile in
danni: sinistri in carico alla merito ai contratti di
compagnia di assicurazione assicurazione

Responsabile del procedimento: Direttore della s.c. Affari Generali e Legali
-tel. 02/2390.3332-3663
-e-mail : affari.generalilegali@istitutotumori.mi.it
-indirizzo: s.c. Affari Generali e Legali - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori, via Venezian n. 1 - 20133 Milano
-orari di accesso: dalle 10,00 alle 13,00
-modalità di accesso: richiesta da inoltrare via e e-mail, PEC o tramite posta
ordinaria agli indirizzi sopraindicati cui è possibile rivolgersi:
-per inoltrare istanze;
-per ottenere informazioni relative al procedimento;
-per acquisizione d'ufficio di dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte
di altre pubbliche amministrazioni.

Il potere sostitutivo può essere attivato, in caso di inerzia
del responsabile del procedimento, anche mediante
comunicazione e-mail o posta ordinaria, al soggetto cui è
attribuito il potere sostitutivo sotto indicato:

//

Direttore Amministrativo - tel. 02/2390.2828
e-mail: direttore.amministrativo@istitutotumori.mi.it

/

https://www.istitutotum
ori.mi.it/documents/84
8032/1048136/Regola
mento+Accesso.pdf/e7
9e1c77-38a1-b3035436-331cdb5438bf

Struttura responsabile dell'istruttoria: Direttore s.c. Affari Generali e Legali
Competente all'adozione del provvedimento finale: Presidente per lasciti
eredità/legati di valore inferiore a € 250.000,00.
Consiglio di Amministrazione per lasciti, eredità/legati di valore superiore a €
250.000,00.
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Accettazione di eredità e/o
legati

Codice civile

Il potere sostitutivo può essere attivato, in caso di inerzia
del responsabile del procedimento, anche mediante
comunicazione e-mail o posta ordinaria, al soggetto cui è
attribuito il potere sostitutivo sotto indicato:

Responsabile del procedimento: Direttore s.c. Affari Generali e Legali
- tel. 02/2390.3332.3663
Direttore Amministrativo - tel. 02/2390.2828
- e-mail affari.generalilegali@istitutotumori.mi.it
- indirizzo: s.c. Affari Generali e Legali - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale e-mail: direttore.amministrativo@istitutotumori.mi.it
dei Tumori, via Venezian n. 1 - 20133 Milano
-orari di accesso: dalle 10,00 alle 13,00
-modalità di accesso: richiesta da inoltrare via e e-mail, PEC o tramite posta
ordinaria agli indirizzi sopraindicati cui è possibile rivolgersi:
-per inoltrare istanze;
-per ottenere informazioni relative al procedimento;
-per acquisizione d'ufficio di dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte
di altre pubbliche amministrazioni.

//

Le modalità per
eventuali pagamenti
sono indicate all’art.
12 del Regolamento
procedimento
per l’accesso
esperibile on approvato con
line
deliberazione n. 146F
si □
del 31 ottobre 2017
no X

Per le eredità: provvedimento di
accettazione entro 30 giorni dalla
ricostruzione dell'asse ereditario.

Per i legati: provvedimento di
accettazione entro 30 giorni dalla
ricezione delle disposizioni
https://www.istitutotum testamentarie

/

ori.mi.it/documents/84
8032/1048136/Regola
mento+Accesso.pdf/e7
9e1c77-38a1-b3035436-331cdb5438bf

Struttura responsabile dell'istruttoria: s.c.Affari Generali e Legali
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Convenzioni varie
(associazioni, istituzioni
religiose, etc.) non di area
sanitaria e ricerca.

Statuto Fondazione
artt. 2 e 3 - L.
266/1991 - L.R.
1/2008Regolamento
aziendale "per i
rapporti tra
Fondazione e Terzo
settore" pubblicato
sul sito web nelle
sezioni "Tutti i
Regolamenti" e
"Associazioni e
volontariato"

26/05/2020

Competente all'adozione del provvedimento finale: Direttore s.c. Affari
Generali e Legali
Responsabile del procedimento: Direttore s.c. Affari Generali e Legali
- tel. 02/2390.3332-3663
- e-mail affari.generalilegali@istitutotumori.mi.it
- indirizzo: s.c. Affari Generali e Legali - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori, via Venezian n. 1 - 20133 Milano
-orari di accesso: dalle 10,00 alle 13,00
- modalità di accesso: richiesta da inoltrare via e e-mail, PEC o tramite posta
ordinaria agli indirizzi sopraindicati cui è possibile rivolgersi:
-per inoltrare istanze;
-per ottenere informazioni relative al procedimento;
-per acquisizione d'ufficio di dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte
di altre pubbliche amministrazioni.

Il potere sostitutivo può essere attivato, in caso di inerzia
del responsabile del procedimento, anche mediante
comunicazione e-mail o posta ordinaria, al soggetto cui è
attribuito il potere sostitutivo sotto indicato:
Direttore Amministrativo - tel. 02/2390.2828
e-mail: direttore.amministrativo@istitutotumori.mi.it

//

Le modalità per
eventuali pagamenti
sono indicate all’art.
12 del Regolamento
per l’accesso
procedimento approvato con
esperibile on deliberazione n. 146F Entro 30 giorni dalla condivisione del
del 31 ottobre 2017
line
testo di convenzione con la parte
si □
https://www.istitutotum interessata.
ori.mi.it/documents/84
no X
8032/1048136/Regola
mento+Accesso.pdf/e7
9e1c77-38a1-b3035436-331cdb5438bf

Attivazione del potere
sostitutivo ex art. 2,
comma 9bis L.
241/1990;
indennizzo da ritardo
ex art. 28 della L. n.
98/2013;
ricorsi amministrativi
ordinario e
straordinario di cui al
D.P.R. n. 1199/1971;
ricorso giurisdizionale
al TAR.

