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FORMAZIONE CONTINUA 
 

 
Convegno                                                                                                            CPD 16.D013 

 
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E L’ACCESSO AGLI ATT I:  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,  
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TRASPARENZA  

 

7�� Data/orario/sede  

   
18, 19 e 20 maggio 2016  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

 
Auditorium ATS Brianza 
Viale Elvezia 2 - MONZA  

 

 

� Obiettivi  

 

 

o Consolidare conoscenze per la piena contezza delle prerogative possedute di cui ci si 
può concretamente avvalere nell’attività quotidiana di gestione dei procedimenti 
amministrativi autoritativi e della azione non autoritativa ordinariamente sviluppata, 
sebbene circoscritta dalla speciale disciplina di diritto pubblico 

o Fornire nozioni per il dominio di una materia apparentemente semplice, ma 
sostanzialmente complessa, perché oggetto di evoluzione normativa e di continui 
correttivi giurisprudenziali 

o Chiarire dubbi, incertezze applicative e metodiche sbagliate sul procedimento 
amministrativo e sull’accesso agli atti 

 

 

 � Metodologia  

 

 

L’iniziativa si articola in tre distinti moduli, tra loro complementari, che occupano 
ciascuno una giornata formativa 
Didattica frontale e ampio spazio dedicato a case study e quesiti  
 

 

� Destinatari  

  

Personale amministrativo, sanitario, sociosanitario e sociale ATS, Enti Gestori, Comuni e 
Uffici Unici 
 

 

� Responsabile Scientifico  

 

 

Veronica COMI , Dirigente Amministrativo U.O. Vigilanza e Controlli Strutture Socio 
Sanitarie ATS della Brianza - Sede di Monza 
  

 

� Relatore  

 

 

Giuseppe NAPOLITANO ,  Avvocato, Dirigente Pubblico e Dottore di Ricerca 
specializzato in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione, Pistoia 
 

 



�  Segreteria organizzativa  

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza  
Sede territoriale di Monza 
viale Elvezia 2 - 20900 Monza        

   tel.: +39 0392384288/9   fax +39 0392384839  e.mail formazione@ats-brianza.it 
 

 

� Contenuti  

 
 

I GIORNATA 
• Inquadramento generale della disciplina del procedimento amministrativo 
• Azione amministrativa e principi   
• Confronto tra Legislazione concorrente (nazionale e regionale) 
• Applicabilità della L 241/1990 alle Regioni e agli Enti del “sistema regionale” 
• Procedimento: struttura, fasi e funzione 
• Qualifica, poteri e responsabilità del responsabile e obblighi di astensione   
• Termini di durata del procedimento 
• Termine del procedimento e motivazione 
• Procedimento e obbligo di conclusione con provvedimento espresso  
• Effetti del ritardo ed effetti del silenzio: conseguenze sanzionatorie e diritti di 

cittadinanza, alla luce della recente normativa  
• Diversi tipi di silenzio e giustizia amministrativa nel nuovo rito del CAD 
• Motivazione del provvedimento, sua rilevanza, essenzialità e casi di rinunciabilità  
• Esternazione dei motivi nell’atto amministrativo e nella attività di natura privata della 

P.A.  
• Silenzio endoprocedimentale 
• Forme di partecipazione procedimentale: l’emanazione del provvedimento 
• Comunicazione ai destinatari quale elemento integrativo dell’efficacia. 

Comunicazione di avvio del procedimento. Comunicazione dei motivi ostativi 
 

II GIORNATA 
• Provvedimento amministrativo: efficacia, esecutività, esecutorietà ed autotutela 

decisoria  
• Patologia del provvedimento amministrativo: nullità, annullabilità, sanabilità, 

convalida e convalescenza  
• Dal diritto costituzionale al diritto comunitario, interazioni ed effetti sul piano della 

potenziale patologia dell’esito del procedimento 
• Disciplina dell’autotutela (anche alla luce dell’art. 1, comma 136, L 311/03 e della L 

124/2015) 
• Metodi di gestione dell’autotutela 
• Revoca e annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo 
• L’obbligo di corrispondere indennizzo in caso di revoca e la sua quantificazione 
• I rapporti con la responsabilità precontrattuale e contrattuale della P.A.  
• Differenze tra semplificazione e liberalizzazione  
• Semplificazione e liberalizzazione: dal silenzio assenso alla SCIA  
• Esercizio del potere amministrativo 
• Pubblicità dell’azione amministrativa e diritto di accesso 
• Confronto tra legislazione nazionale, la legge regionale e le diverse altre discipline 

speciali che attengono a tale diritto 
• Il diritto di accesso in funzione anticorruzione, l’istituto dell’accesso civico e la nuova 

trasparenza emergente dai dettami del DLgs 33/2013 
 
III GIORNATA 
• LR 1/2012 e LR 23/2015, di modifica della LR 33/2009 
• Le potestà normative regionali ed i relativi limiti in materia di procedimento 

amministrativo 
• Poteri amministrativi dell’ATS nella dimensione della LR 33/2009 come modificata 

dalla LR 23/2015  
• Case study, simulazioni di contesto e questioni pratiche  

 
ECM CPD - Compilazione della verifica dell’apprendimento e della scheda di 
valutazione del gradimento 
 

 



AA  Partecipazione ed accreditamento  

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste  
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 
11839 del 23.12.2015 all’evento saranno stati preassegnati n. 16,8 crediti ECM  per 
tutte le professioni sanitarie 
 

Sono ammessi 80 partecipanti 
  

L’attestato crediti sarà rilasciato a chi avrà: 
• raggiunto la soglia minima di partecipazione (oggettivata dalla firma di presenza) 
• risposto correttamente ad almeno l’80% delle domande della verifica 

dell’apprendimento 
• compilato il questionario di valutazione del gradimento 
 
In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 
 

 

� Informazioni  

  
Il convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate dall’ATS 
Brianza, pertanto la partecipazione dei propri dipendenti avviene in orario di servizio 
 
Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro il 13 maggio 2016  
 
 

� DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http:intraweb, 
accedere alla voce Iscrizione ai corsi, nell'area FORMAZIONE, compilare il format 
inserendo i dati personali. Il responsabile dovrà autorizzare la partecipazione prima 
dell’eventi 

 

� DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco � Invio mail con nominativi partecipanti da 
parte del responsabile di Servizio alla seguente mail: formazione@asl.lecco.it 
 

� ESTERNI � collegarsi all’indirizzo www.ats-brianza.it; scegliere icona ASL Monza 
Brianza, sezione Agenzia ATS, link FORMAZIONE voce Scheda di adesione on-line  

 

 

� Valutazione evento 

 

 

• Customer satisfaction  
 

• Apprendimento  
� Test a scelta multipla  
 

• Relazione Responsabile Scientifico 
 

 

® Valutazione ricaduta formativa  
 

  

Modalità e criteri per la valutazione delle ricadute 
 
�  A livello di risultati organizzativi: 

Superamento di ogni criticità applicativa della gestione procedimentalizzata del 
potere pubblico 

 
�  A livello di comportamenti: 

Incrementare la consapevolezza della buona prassi amministrativa i tempi e i modi del 
procedimento amministrativo, la trasparenza, la parità di trattamento e i limiti della 
discrezionalità amministrativa 

 
�  Indicatore/i di Performance Aziendale   �   NO          

 

 

                                                  
 


