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DAI-SMDP

DAI-SMDP elenco procedimenti amministrativi  (art. 35 d. Lgs. n. 33/2013)

procedimento amministrativo responsabile modulistica modalità per acquisire informazioni

Marco Faggi no

Marco Faggi no

Marco Faggi no

Dario D'Ambrosio no

no

Dario D'Ambrosio no

no

Marco Faggi no

Silvia Bandini no

fonte: Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DAI SM-DP) dell'Azienda USL di Parma

strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

modalità 
effettuazione 

eventuali pagamenti

titolare del potere sostitutivo in caso 
d'inerzia

Istruzione e stipulazione di 
accordi contrattuali per 

l'acquisto di prestazioni in 
favore di utenti in carico ai 
servizi delle Dipendenze 

Patologiche

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it  - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

ricorso al Giudice 
Amministrativo (TAR di 

Parma)

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it

Istruzione procedimenti 
finalizzati all'affidamento di 

servizi socio-sanitari a 
valenza dipartimentale in 

favore di utenti in carico ai 
servizi del DAI SM-DP. Tra i 
procedimenti suddetti sono 
inclusi quelli preordinati alla 
stipula di accordi contrattuali 

ex art. 8 bis d. Lgs. 
502/1992

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto all'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

ricorso al Giudice 
Amministrativo (TAR di 

Parma)

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it

Istruzione procedimenti 
finalizzati all'affidamento di 

servizi socio-sanitari in 
favore di utenti in carico ai 

servizi del DAI SM-DP 
dell'ambito territoriale 
distrettuale di Parma

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto all'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

ricorso al Giudice 
Amministrativo (TAR di 

Parma)

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it

Comunicazione all'anagrafe 
delle prestazioni in 

applicazione dell'art. 53 d. 
Lgs. 165/2001 ed alla Corte 

dei Conti

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto all'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it

Procedimenti finalizzati 
all'attivazione di tirocini 

formativi e di orientamento 
denominati "percorsi di 

inserimento al lavoro per 
soggetti con disabilità in 
carico al DAI SM-DP" e 
"percorsi di inserimento 

socio-terapeutico  
riabilitativo"

Marco Faggi Dario D'Ambrosio 
Maria Cristina Daolio

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto all'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

ricorso al Giudice 
Amministrativo (TAR di 

Parma)

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it

Comunicazione all'anagrafe 
delle prestazioni in 

applicazione dell'art. 53 d. 
Lgs. 165/2001 ed alla Corte 

dei Conti

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto all'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it

Registrazione e liquidazione 
fatture relative 

all'acquisizione di servizi con 
adempimento obblighi di 

tracciabilità e verifica 
regolarità contributiva . 

Emissione di fatture relative 
a servizi erogati.

Silvia Bandini Marco Faggi 
Francesca Belmessieri

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto all'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it

Istruzione procedimenti per 
l'acquisizione e gestione di 

finanziamenti assegnati

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto all'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it

Gestione dei beni degli 
assistiti del DAI SM-DP che 

ne facciano richiesta

- tramite posta elettronica presso la 
casella 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it - 
tramite telefono al n. 0521.396630    
                 - tramite fax al n. 
0521.396633                     - per 
iscritto all'Azienda USL - DAI-SMDP 
l.go Natale Palli n. 1/b 40121 Parma 

ricorso/impugnazione avanti 
al Giudice Ordinario

l'esercizio del potere sostitutivo può essere 
attivato tramite istanza al Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Parma – 
Strada del Quartire n. 2/a – 43125 – 
Parma; telefono 0521.393111 - posta 

elettronica: 
dip_salute_mentale@pec.ausl.pr.it


