
Breve descrizione del 

procedimento con riferimento 

normativi utili

Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria

Nominativo del Responsabile 

del procedimento, recapito 

telefonico e casella di posta 

elettronica istituzionale

Ufficio e nominativo del 

Responsabile del 

provvedimento finale, ove 

previsto, recapito telefonico e 

casella di posta elettronica 

istituzionale 

Modalità con le quali si 

possono ottenere informazioni 

relative al procedimento

Termine fissato da normativa 

del procedimento per la 

conclusione con l’adozione di 

un provvedimento espresso 

e/o ogni altro termine 

procedimentale rilevante

Procedimenti per i quali il 

provvedimento  

dell’amministrazione può 

essere sostituito da una 

dichiarazione dell’interessato 

ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio ‐ 

assenso dell’amministrazione

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti 

dalla legge in favore 

dell’interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero 

nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per 

attivarli

Link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la 

sua attivazione

Nome del soggetto a cui è 

attribuito in caso di  inerzia, il 

potere sostitutivo, nonché 

modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionale

Per i procedimenti ad istanza 

di parte: 1) atti e documenti 

da allegare all’istanza e 

modulistica necessaria, 

compresi i fac‐simile per le 

autocertificazioni

Per i procedimenti ad istanza 

di parte: 2) uffici ai quali 

rivolgersi per informazioni, 

orari e modalità di accesso 

con indicazioni degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale 

a cui presentare le istanze

Modalità per l'effettuazione dei 

pagamenti eventualmente necessari

Piano  formativo aziendale
SC Project Management e 

Formazione 

Direttore F.F. Project 

Management e Formazione 

Dott.ssa Paola Del Prete Tel. 

081.5903212,  e-

mail:p.delprete@istitutotumor

i,  P.O. Coordinamento attività 

di formazione Dott.Costantino 

Voltura, 081.5903857, e-mail : 

c .voltura@istitutotumori.na.it

Responsabile del budget della 

Formazione, Direttore 

Scientifico Prof.Gerardo Botti, 

tel.081.5903756,   e-mail : 

g.botti@istitutotumori.na.it

Albo pretorio
Termini     fissati   per legge  

(D.Lgs 50/2016)
nessuno

Accesso agli atti,TAR , 

Tribunale Civile

l'Ufficio Formazione non ha 

attività per le quali sono 

previsti servizi on-line per il 

monitoraggio dei tempi di 

attesa

Direttore Scientifico 

Prof.Gerardo Botti, 

tel.081.5903756,   e-mail : 

g.botti@istitutotumori.na.it

Non sono previste istanze con 

autocertificazione

Direttore F.F. Project 

Management e Formazione 

Dott.ssa Paola Del Prete

Tel. 081.5903212,  e-mail: 

p.delprete@istitutotumori, 

P.O. Coordinamento attività di 

formazione Dott.Costantino  

Voltura, 081.5903857, e-mail : 

c.voltura@istitutotumori.na.it

I pagamenti effettuati dal servizio 

Economico Finanziario

Eventi formativi ECM
SC Project Management e 

Formazione 

Direttore F.F. Project 

Management e Formazione 

Dott.ssa Paola Del Prete Tel. 

081.5903212,  e-

mail:p.delprete@istitutotumor

i,  P.O. Coordinamento attività 

di formazione Dott.Costantino 

Voltura, 081.5903857, e-mail : 

c .voltura@istitutotumori.na.it

Responsabile del budget della 

Formazione, Direttore 

Scientifico Prof.Gerardo Botti, 

tel.081.5903756,   e-mail : 

g.botti@istitutotumori.na.it

Albo pretorio
Termini     fissati   per legge  

(D.Lgs 50/2016)
nessuno

Accesso agli atti,TAR , 

Tribunale Civile

l'Ufficio Formazione non ha 

attività per le quali sono 

previsti servizi on-line per il 

monitoraggio dei tempi di 

attesa

Direttore Scientifico 

Prof.Gerardo Botti, 

tel.081.5903756,   e-mail : 

g.botti@istitutotumori.na.it

Non sono previste istanze con 

autocertificazione

Direttore F.F. Project 

Management e Formazione 

Dott.ssa Paola Del Prete

Tel. 081.5903212,  e-mail: 

p.delprete@istitutotumori, 

P.O. Coordinamento attività di 

formazione Dott.Costantino  

Voltura, 081.5903857, e-mail : 

c.voltura@istitutotumori.na.it

I pagamenti effettuati dal servizio 

Economico Finanziario

Predisposizione provvedimenti 

delle attività formative

SC Project Management e 

Formazione, Responsabile 

Amministrativo 

Direttore F.F. Project 

Management e Formazione 

Dott.ssa Paola Del Prete Tel. 

081.5903212,  e-

mail:p.delprete@istitutotumor

i, Responsabile Amministrativo 

Dott. Alessandro Caruso tel. 

081.5903286 e-mail: 

alessandro.caruso@istitutotu

mori.na.it

Responsabile del budget della 

Formazione, Direttore 

Scientifico Prof.Gerardo Botti, 

tel.081.5903756,   e-mail : 

g.botti@istitutotumori.na.it

Albo pretorio
Termini     fissati   per legge  

(D.Lgs 50/2016)
nessuno

Accesso agli atti,TAR , 

Tribunale Civile

l'Ufficio Formazione non ha 

attività per le quali sono 

previsti servizi on-line per il 

monitoraggio dei tempi di 

attesa

Direttore Scientifico 

Prof.Gerardo Botti, 

tel.081.5903756,   e-mail : 

g.botti@istitutotumori.na.it

Non sono previste istanze con 

autocertificazione

Direttore F.F. Project 

Management e Formazione 

Dott.ssa Paola Del Prete Tel. 

081.5903212,  e-

mail:p.delprete@istitutotumor

i, Responsabile Amministrativo 

Dott. Alessandro Caruso tel. 

081.5903286 e-mail: 

alessandro.caruso@istitutotu

mori.na.it

I pagamenti effettuati dal servizio 

Economico Finanziario
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