
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI     (ART 35 D.LGS 14 MARZO 2013 N. 33) 

 

 PERIODO: GENNAIO- GIUGNO 2015 

 

UNITA’ OPERATIVA: Ufficio Assicurativo “Facility Management”        PERSONALE ASSEGNATO :  N. 04 
 

Responsabile  Dssa Marzia Giammancheri 

 
PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 
TIPOLOGIA 

ISTANZA 
TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO  DI 

INERZIA 

Ufficio quale 

rivolgersi per 

INFORMAZIO

NI 

EVENTUALE MODULO PER 

RICHIESTE 

Attività di istruzione, 

trattazione e gestione 

delle quattro 

coperture 

assicurative aziendali 

e del “regime 

Autoassicurativo”.  

Richieste 

provenienti da 

terzi 

 Secondo  

tipologia 

dell'istanza 

(5 gg.  - 30 gg.) 

Dssa Marzia  Giammancheri email: 

marzia.giammancheri@arnascivico.it 
 

 

 

tel.091.6662289 -fax 091 6662551 

 

 

Dr.Ing.Vincenzo Spera 

tel.091.6662184 

e-mail 

:vincenzo.spera@arnascivico.it 

Ufficio 

Assicurazioni 

091 6662289 

 

fax 

0916662551 

Secondo tipologia richiesta 

Non disponibile sul sito in 

quanto da adattare secondo la 

tipologia di istanza. 

Attività di istruzione  

e gestione 

nell'espletamento ed 

nell'esecuzione delle 

attività connesse alla 

gestione e risoluzione 

delle problematiche 

del personale S.A.S. 

e alla esecuzione del 

contratto  con la 

Ditta Catalano 

affidataria del 

parcheggio 

Note di vario 

genere -reclami 

provenienti da 

UU.OO. - Varie 

tipologie di 

comunicazioni 

tra ARNAS e 

S.A.S. 

Secondo 

tipologia delle 

istanze (gg.5) 

DssaMarziaGiammancheri 

 email: 

marzia.giammancheri@arnascivico.it 
 

 

 

tel.091 6662289 -fax 091 6662551 

Dr.Ing.Vincenzo Spera 

tel.091.6662184 

e-mail 

:vincenzo.spera@arnascivico.it 

Ufficio 

Assicurazioni 

091 6662289 

 

fax 

0916662551 

 

AREA FACILITY MANAGEMENT 
Dir : Ing. V. Spera 

Tel. 091.6662184  / Fax. 091.6662551 
e-mail: vincenzo.spera@arnascivico.it 

PEC: sfm.ospedalecivicopa@pec.-it 

mailto:marzia.giammancheri@arnascivico.it
mailto:marzia.giammancheri@arnascivico.it


 
 

 

 

 

 

 

 

Aziendale. 

Non disponibile sul 

sito in quanto da 

adattare secondo la 

tipologia di 

problematica da 

risolvere.Attività di 

istruzione,trattazione 

e gestione 

dell'attività 

amministrativa 

relativa 

all'esecuzione del 

contratto di noleggio 

e manutenzione dei 

maceratori della 

Ditta Promos 

Richieste di 

interventi 

tecnici e di 

manutenzione 

provenienti 

dalle UU.OO. 

ARNAS 

Da evadere 

nell'immediatezz

a, 

comunque entro 

24 h. 

Dssa MarziaGiammancheri 

 email: 

marzia.giammancheri@arnascivico.it 

 

 

 

tel. 091 6662289 -fax 091 6662551 

Sig. Giuseppe Tringali 

e-mail giuseppe.tringali@arnascivico.it 

 

 

 

tel. 091  6669639 

Dr.Ing.Vincenzo Spera 

tel.091.6662184 

e-mail 

:vincenzo.spera@arnascivico.it 

Ufficio 

Assicurazioni 

tel.091 

6662289 

tel.091 

6669639 

fax 091 

6662551 

Non disponibile sul sito in 

quanto da adattare secondo la 

tipologia di problematica da 

risolvere. 

Attività di 

istruzione,trattazione 

e gestione 

nell'espletamento  ed 

nell'esecuzione delle 

attività connesse alla 

gestione e alla 

esecuzione del 

contratto con la Ditta 

Catalano affidataria 

del parcheggio 

Aziendale   

Varie 

comunicazioni 

con la Società 

per osservanza 

obblighi 

contrattuali. 

 

In termini brevi. 
 

 

DssaMarziaGiammancheri 

 email: 

marzia.giammancheri@arnascivico.it 

 

 

 

tel.091 66622898 – fax 091 6662551 

Sig. Giuseppe Tringali 

e-mail giuseppe.tringali@arnascivico.it 

tel. 091 6669639 

 

 

 

Dr.Ing.Vincenzo Spera 

tel.091.6662184 

e-mail 

:vincenzo.spera@arnascivico.it 

Ufficio 

Assicurazioni 

tel.091 

6662289 

tel. 091 

6669639 

 

fax 091 

6662551 

Non disponibile sul sito in 

quanto da adattare secondo la 

tipologia di problematica da 

risolvere. 

 

 

 

 

mailto:marzia.giammancheri@arnascivico.it
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