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Descrizione sintetica del 

procedimento 
Fonti normative e/o 

regolamenti aziendali 
Responsabile  

del procedimento 
e 

posizione/incaric
 

Telefono 
Email/Pec 

Inizio Procedimento Atto conclusivo 
tipologia 

Termine intercorso 
tra inizio e termine 

procedimento 

Attribuzione Potere 
Sostitutivo 

Telefono Email/Pec Altre strutture coinvolte 
nel procedimento 

Concessione patrocinio legale:  
-affidamento incarico difensivo legali 
esterni e/o periti esterni 
-rimborso spese legali e/o peritali 

 
 
 
 

CCNNLL del 08.06.2000 
art. 25 dirigenza – del 

20.09.2001 art. 26 
comparto. Provv. D.G. n. 

692 del 18.12.2009 e 
s.m.i. 

Carmela Felice 0557947985 
felicec@aou-

careggi.toscana.it  
affgenerali@pec.aou-

careggi.toscana.it 
 

Dalla richiesta di patrocinio 
legale da parte del personale 
coinvolto 

Sentenza o atto 
conclusivo del 

procedimento e 
relativa liquidazione 

delle spese 

Non valutabile Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

U.O. Amministrazione del 
Personale 
U.O. Contabilità generale e 
finanza 

Convenzioni attive con Aziende 
Sanitarie, Aziende pubbliche, Aziende 
private per la fornitura di servizi e/o 
consulenze 

Procedura P/903/109 
Codice Civile 

Virna Orsetti 
Responsabile di 

settore 

0557947911 
orsettiv@aou-

careggi.toscana.it 
affgenerali@pec.aou-

careggi.toscana.it 

Richiesta esterna Convenzione/ lettera 
contratto 

30/60 giorni Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

direttori SOD, DAI 
Personale 
Contabilità generale e finanza 

Convenzioni passive con Aziende 
Sanitarie, Aziende pubbliche, Aziende 
private per la fornitura di servizi e/o 
consulenze 

Codice Civile 
D.Lgs 163/2006 

Virna Orsetti 
Responsabile di 

settore 

0557947911 
orsettiv@aou-

careggi.toscana.it 
affgenerali@pec.aou-

careggi.toscana.it 

Richiesta interna convenzione 30/60 giorni Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

direttori SOD, DAI 
Personale 
Contabilità generale e finanza 

Stipula polizze assicurative a favore 
dell’azienda a seguito di aggiudicazione 
ESTAV ma gestiti dall’Azienda e  
liquidazione dei  relativi premi 

Normativa appalti 
Sperimentazioni D.Lgs 
211/2003 e s.m.i – DM 
14.07.2009 

Carmela Felice 0557947985 
felicec@aou-

careggi.toscana.it  
affgenerali@pec.aou-

careggi.toscana.it 

Dalla richiesta di attivazione da 
parte del personale del 
Dipartimento Tecnico e del 
Comitato Etico. 

Stipula Polizza e 
liquidazione premio 

Non valutabile Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

Dipartimento Tecnico 
Comitato Etico 

Gestione dei sinistri con garanzia 
assicurativa 

Polizze assicurative 
aggiudicate da Estav 

Carmela Felice 0557947985 
felicec@aou-

careggi.toscana.it  
affgenerali@pec.aou-

careggi.toscana.it 

Dalla denuncia dell’evento  Atto di quietanza e/o 
liquidazione del 

danno 

Non valutabile Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

Tutte le S.O.D. e tutte le U.O. 
– utenti – personale 
dipendente 
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Descrizione sintetica del 
procedimento 

Fonti normative e/o 
regolamenti aziendali 

Responsabile  
del procedimento 

e 
posizione/incaric

 

Telefono 
Email/Pec 

Inizio Procedimento Atto conclusivo 
tipologia 

Termine intercorso 
tra inizio e termine 

procedimento 

Attribuzione Potere 
Sostitutivo 

Telefono Email/Pec Altre strutture coinvolte 
nel procedimento 

Gestione procedimento di accesso agli 
atti ex L. 241/90 (Atti e provvedimenti 
diversi da quelli relativi a selezioni 
pubbliche per l’assunzione di personale e 
da quelli relativi a appalti e lavori 
pubblici) 

L. 7.08.1990 n. 241  e 
s.m.i. e L. R. Toscana 
23.07.2009, n. 40  
 

Paolo Tagliaferri 
Responsabile di 

settore 

0557949067 
tagliaferrip@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou-
careggi.toscana.it 

 

Richiesta d’accesso da parte 
dell’interessato 

Comunicazione di 
riscontro con 

eventuale 
trasmissione della 
documentazione 

richiesta 

15 gg. dalla ricezione 
della richiesta di 

accesso, salvo i casi 
in cui per singole 

tipologie 
documentali siano 

previsti termini 
diversi da specifiche 

disposizioni 
normative o 

regolamentari; nei 
casi di presenza di 

controinteressati o di 
ricerche complesse 

in relazione alla 
tipologia, alla 

quantità ed alla data 
degli atti, il 

responsabile del 
procedimento 

comunica per iscritto 
al richiedente 

diverso termine, 
comunque non 

superiore ai 30 gg. 

Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

 

Gestione procedimento di accesso ai dati 
personali 
 

D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 
art. 7 

Paolo Tagliaferri 
Referente 

aziendale per la 
privacy 

0557949067 
tagliaferrip@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou-
careggi.toscana.it 

 

Richiesta d’accesso da parte 
dell’interessato 

Comunicazione di 
riscontro con 
eventuale 
trasmissione dei dati 
richiesti  

15 gg. dal 
ricevimento della 
richiesta; se le 
operazioni 
necessarie per un 
integrale riscontro 
alla richiesta sono di 
particolare 
complessità, ovvero 
ricorre altro 
giustificato motivo, il 
titolare o il 
responsabile ne 
danno 
comunicazione 
all'interessato: in tal 
caso, il termine per 
l'integrale riscontro è 
di trenta giorni dal 
ricevimento della 
richiesta. 
 

Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

Tutte le S.O.D. e tutte le U.O.  
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Descrizione sintetica del 
procedimento 

Fonti normative e/o 
regolamenti aziendali 

Responsabile  
del procedimento 

e 
posizione/incaric

 

Telefono 
Email/Pec 

Inizio Procedimento Atto conclusivo 
tipologia 

Termine intercorso 
tra inizio e termine 

procedimento 

Attribuzione Potere 
Sostitutivo 

Telefono Email/Pec Altre strutture coinvolte 
nel procedimento 

Gestione diretta del contenzioso 
stragiudiziale, cioè dei sinistri derivanti da 
responsabilità civile per danni verso  terzi 
per i quali non sia stata avviata un’azione 
in sede giudiziale civile (esclusa 
mediazione). 
 

Costituzione – Codice 
Civile – CC.NN.LL. 
dirigenti e comparto – 
Delibera GRT 1203/2009 
e s.m.i. – Provv. D.G. n. 
763/2010 e s.m.i. 

Stefano Bicchi 0557949351 
bicchis@aou-

careggi.toscana.it  
affgenerali@pec.aou-

careggi.toscana.it 

Dalla richiesta danni Conclusione 
istruttoria da parte 
del Comitato 
Gestione sinistri  

 Da 6 mesi ad 1 
anno salvo eccezioni 
come da delibera 
regionale e atti 
aziendali 

Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

S.O.D. Medicina Legale 
Rischio Clinico 
U.O. Affari Legali 
Dipartimento Tecnico 
U.O. Contabilità generale e 
finanza 

 Predisposizione atti di comodato 
 

Codice Civile Rosina Cerbelli 0557949504 
cerbellir@aou-

careggi.toscana.it 
affgenerali@pec.aou-

careggi.toscana.it 

Richiesta direttore SOD Contratto 30/60 giorni Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

Direttori SOD DAI 
Dipartimento tecnico 
Ingegneria clinica 

Gestione procedure di mediazione ai 
sensi del D.Lgs. 28/2010 

D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. 
Provv. D.G. n. 763/2010 e 
s.m.i. 

Mirella Nasini 0557947394 
nasinim@aou-

careggi.toscana.it  
affgenerali@pec.aou-

careggi.toscana.it 

Dalla richiesta di avvio di 
procedura di mediazione 

Lettera di mancata 
adesione (in caso di 
non adesione al 
tentativo di 
conciliazione) 
Verbale 
dell’Organismo di 
mediazione e 
provvedimento di 
liquidazione (in caso 
di adesione) 

3 mesi salvo 
deroghe previste 
dalla normativa o 
concordate 

Raffaella Giardiello 0557947502 
giardiellor@aou-
careggi.toscana.it 

affgenerali@pec.aou
-careggi.toscana.it 

S.O.D. Medicina Legale 
U.O. Affari Legali 
Professionisti coinvolti 
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