Scadenzario obblighi amministrativi - cittadini
Dipartimento Cure Primarie
Assetto dell'ATS
destinatario
dell'obbligo

Data entro la quale
deve essere assolto
l'obbligo

Dipartimento Cure
Primarie

Al verificarsi della
variazione intercorsa

Dipartimento Cure
Primarie

Servizio Assistenza
Primaria

Servizio Assistenza
Primaria

Breve descrizione del contenuto

Riferimento normativo

Autocertificazione Allegato L
(per MMG/MCA e Guardia
Turistica) e Allegato I (per
PLS)

Autocertificazione del MMG/PLS, Medico di
Continuità Assistenziale e Guardia Turistica per
attestazione assenza di incompatibilità all'incarico

AA.CC.NN. Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera
Scelta

Al verificarsi della
variazione intercorsa

Giorni e orari di apertura
ambulatorio

Comunicazione a da parte del MMG/PLS della
variazione degli orari di ambulatorio

AA.CC.NN. Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera
Scelta

Entro il 31 gennaio di
ogni anno

Domande di Inserimento
Graduatoria regionale
MMG/PLS/MCA

Domanda per inserimento/aggiornamento graduatoria
regionale Medici di Medicina Generale, Pediatri di
Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale,
Emergenza Sanitaria Territoriale

AA.CC.NN. Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera
Scelta

Autocertificazione esenzione
per reddito

Al fine di usufruire di quanto previsto dalla normativa
in merito all'esenzione per reddito, il cittadino deve
comunicare all'Ufficio scelta revoca della ASST di
residenza la variazione della condizione socioreddituale (stato di disoccupazione/occupazione,
aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla
esenzione. la comunicazione può essere effettuata
direttamente sul sito internet www.crs.lombardia.it)
utilizzando la carta regionale dei servizi.

Decreto Ministero Economia e
Finanze del 11 dicembre 2009

Al verificarsi della
variazione intervenuta

Denominazione dell'obbligo
amministrativo

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Assetto dell'ATS
destinatario
dell'obbligo

Data entro la quale
deve essere assolto
l'obbligo

Denominazione dell'obbligo
amministrativo

Breve descrizione del contenuto

Riferimento normativo

U.O. Sicurezza del
Lavoro e Impiantistica

Prima della messa in
servizio

Dichiarazioni di messa in
esercizio degli apparecchi in
pressione

Trasmissione documentazione tecnica degli
apparecchi in pressione che vengono messi in
esercizio in ambiente civile

art. 6 D.M. 329/04

U.O. Sicurezza del
Lavoro e Impiantistica

Prima della data di
scadenza

Richieste verifica periodica
apparecchi a pressione

Trasmissione della richiesta di verifica periodica degli
impianti a pressione installati in ambiente civile

art 7 DM 329/04

U.O. Sicurezza del
Lavoro e Impiantistica

Prima della data di
scadenza

Richieste verifica periodica
impianti di riscaldamento

Trasmissione della richiesta di verifica periodica degli
impianti di riscaldamento installati in condomini con
potenza superiore a 35 kw quando obbligatorio
amministaratore (art. 1129 c.c.)

art. 22 DM 01/12/1975

