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ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI  - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 
 

Struttura competente: Servizio Acquisizione beni e servizi 

 
 
PROCEDIMENTO 1 
Descrizione procedimento 
Acquisti di beni e servizi di importo > soglia UE – gara CEE (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott.ssa Marina Milli o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393450, 0521 393414 
casella di posta elettronica mmilli@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393450, 0521 393414 
Casella di posta elettronica mmilli@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Interaziendale Acquisti AVEN: Dott.ssa Stefania Gherri 
 
 
PROCEDIMENTO 2 
Descrizione procedimento 
Acquisti di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e < soglia UE (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
Legge 135/2012. sul ricorso Mercato elettronico pubblica amministrazione e Regolamento 
aziendale ) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott.ssa Marina Milli o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393450, 0521 393414 
casella di posta elettronica mmilli@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393450, 0521 393414 
Casella di posta elettronica mmilli@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Interaziendale Acquisti AVEN: Dott.ssa Stefania Gherri 
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PROCEDIMENTO 3 
Descrizione procedimento 
Acquisti di beni e servizi di importo < € 40.000,00  (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Legge 
135/2012. sul ricorso Mercato elettronico pubblica amministrazione  e Regolamento aziendale ) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott.ssa Marina Milli o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393450, 0521 393414 
casella di posta elettronica mmilli@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393450, 0521 393414 
Casella di posta elettronica mmilli@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Interaziendale Acquisti AVEN: Dott.ssa Stefania Gherri 
 
 
PROCEDIMENTO 4 
Descrizione procedimento 
Accordi con negozi di prodotti alimentari e parafarmacie relativi alla erogazione a carico del 
SSN di prodotti privi di glutine a cittadini affetti da celiachia (procedimento di cui alla delibera 
Giunta Regionale n.439 del 31.3.2008, Allegato A) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott.ssa Marina Milli o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393450, 0521 393414 
casella di posta elettronica mmilli@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393450, 0521 393414, 0521 393442 Dott.ssa Annalisa Tedesco 
Casella di posta elettronica mmilli@ausl.pr.it; atedesco@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Rimborso mensile effettuato previa presentazione del tracciato informatico e dei buoni di spesa 
utilizzati dai cittadini 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Interaziendale Acquisti AVEN: Dott.ssa Stefania Gherri 
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Struttura competente: Servizio Attività Tecniche 

 
PROCEDIMENTO 1 
Descrizione procedimento 
Affidamento di Lavori Pubblici o di incarichi professionali per prestazioni connesse 
all’esecuzione di Lavori Pubblici, nell’ambito delle fasi di Progettazione, Esecuzione dei lavori 
e Collaudo degli stessi (D. Lgs. n. 163/2006)> soglia UE – gara UE (D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Ing. Renato Maria Saviano o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393426, 0521 393414 
casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Modulistica predisposta ad hoc per ogni procedura di gara ed allegata al Bando integrale di gara 
nella Sezione Gare del sito Internet dell’Azienda USL di Parma 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393426, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie: Dott. Ermenegildo Deolmi 
 
PROCEDIMENTO 2 
Descrizione procedimento 
Affidamento di Lavori Pubblici o di incarichi professionali per prestazioni connesse 
all’esecuzione di Lavori Pubblici, nell’ambito delle fasi di Progettazione, Esecuzione dei lavori 
e Collaudo degli stessi > € 40.000,00 e < soglia UE (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Legge n. 
135/2012 sul ricorso Mercato elettronico pubblica amministrazione e Regolamento aziendale) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Ing. Renato Maria Saviano o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393426, 0521 393414 
casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Modulistica predisposta ad hoc per ogni procedura di gara ed allegata alla lettera di invito a gara 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393426, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie: Dott. Ermenegildo Deolmi 



Pagina 4 di 9 

PROCEDIMENTO 3 
Descrizione procedimento 
Affidamento di Lavori Pubblici o di incarichi professionali per prestazioni connesse 
all’esecuzione di Lavori Pubblici, nell’ambito delle fasi di Progettazione, Esecuzione dei lavori 
e Collaudo degli stessi < € 40.000,00  (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Legge n. 135/2012 sul 
ricorso Mercato elettronico pubblica amministrazione e Regolamento aziendale) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Ing. Renato Maria Saviano o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393426, 0521 393414 
casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Modulistica predisposta ad hoc per ogni procedura di gara ed allegata alla lettera di invito a gara 
o per ogni affidamento diretto 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393426, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie: Dott. Ermenegildo Deolmi 
 
 
 
PROCEDIMENTO 4 
Descrizione procedimento 
Direzione dell’esecuzione dei contratti per affidamento di Lavori Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Ing. Renato Maria Saviano o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393426, 0521 393414 
casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393426, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie: Dott. Ermenegildo Deolmi 
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PROCEDIMENTO 5 
Descrizione procedimento 
Vendita di Beni immobili o di Diritti Reali Immobiliari (Regolamento aziendale per 
l’Alienazione del patrimonio immobiliare) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Ing. Renato Maria Saviano o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393426, 0521 393414 
casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393426, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: rsaviano@ausl.pr.it 
PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
 
Modalità per l’effettuazione di incassi 
Incassi dagli acquirenti tramite bonifico bancario o con incasso di Assegni circolari non 
trasferibili 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie: Dott. Ermenegildo Deolmi
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Struttura competente: Servizio Risorse Informatiche e Telematiche 

 
PROCEDIMENTO 1 
Descrizione procedimento 
Affidamento di Forniture o Servizi di natura informatica o di incarichi professionali per 
prestazioni connesse all’elaborazione di software < € 40.000,00 o di importo superiore ma con 
affidamento diretto per ragioni di esclusività delle prestazioni (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
Legge n. 135/2012 sul ricorso Mercato elettronico pubblica amministrazione e Regolamento 
aziendale) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Ing. Debora Angeletti o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393935, 0521 393414 
casella di posta elettronica: dangeletti@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Modulistica predisposta ad hoc per ogni procedura di gara ed allegata alla lettera di invito a gara 
o per ogni affidamento diretto 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393935, 0521 393414 (0521 393442 Dott.ssa Annalisa Tedesco per aspetti 
amministrativi) 
casella di posta elettronica: dangeletti@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie: Dott. Ermenegildo Deolmi 
 
PROCEDIMENTO 2 
Descrizione procedimento 
Direzione dell’esecuzione dei contratti per affidamento di Forniture o Servizi di natura 
informatica (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Ing. Debora Angeletti o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393935, 0521 393414 
casella di posta elettronica: dangeletti@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393935, 0521 393414 (0521 393442 Dott.ssa Annalisa Tedesco per aspetti 
amministrativi) 
casella di posta elettronica: dangeletti@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie: Dott. Ermenegildo Deolmi 
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Struttura competente: Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei servizi 
esternalizzati 

 
 
PROCEDIMENTO 1 
Descrizione procedimento 
Acquisti di servizi di importo > soglia UE – gara UE (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott. Ermenegildo Deolmi o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393477, 0521 393414 
casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Modulistica predisposta ad hoc per ogni procedura di gara ed allegata al Bando integrale di gara 
nella Sezione Gare del sito Internet dell’Azienda USL di Parma 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393477, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore amministrativo Dott.ssa Elena Saccenti 
 
 
PROCEDIMENTO 2 
Descrizione procedimento 
Acquisti di servizi di importo > € 40.000,00 e < soglia UE (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Legge 
n. 135/2012 sul ricorso Mercato elettronico pubblica amministrazione e Regolamento aziendale) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott. Ermenegildo Deolmi o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393477, 0521 393414 
casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Modulistica predisposta ad hoc per ogni procedura di gara ed allegata alla lettera di invito a gara 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393477, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore amministrativo Dott.ssa Elena Saccenti 
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PROCEDIMENTO 3 
Descrizione procedimento 
Acquisti di servizi di importo < € 40.000,00  (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Legge n. 135/2012 
sul ricorso Mercato elettronico pubblica amministrazione e Regolamento aziendale) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott. Ermenegildo Deolmi o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393477, 0521 393414 
casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Modulistica predisposta ad hoc per ogni procedura di gara ed allegata alla lettera di invito a gara 
o per ogni affidamento diretto 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393477, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
Istanza di parere per la soluzione delle controversie all’AVCP (Autorità vigilanza contratti 
pubblici)  
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore amministrativo Dott.ssa Elena Saccenti 
 
 
PROCEDIMENTO 4 
Descrizione procedimento 
Esecuzione di controlli con riferimento alle prestazioni erogate nell’ambito dei contratti di 
acquisizione di beni o servizi e controlli per la verifica del possesso dei requisiti per la stipula di 
contratti con la Pubblica Amministrazione (verifica disposizioni contrattuali e verifica possesso 
requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed altre disposizioni specifiche) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott. Ermenegildo Deolmi o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393477, 0521 393414 
casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393477, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti non previsti per questa tipologia di procedimento 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore amministrativo Dott.ssa Elena Saccenti 
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PROCEDIMENTO 5 
Descrizione procedimento 
Direzione dell’esecuzione dei contratti per affidamento di Servizi (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 
Responsabile 
Direttore del Servizio – Dott. Ermenegildo Deolmi o suo delegato 
Recapito telefonico: 0521 393477, 0521 393414 
casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Atti e modulistica necessaria all’utenza 
Non prevista 
 
Modalità per ottenere informazioni 
Tel: 0521 393477, 0521 393414 
Casella di posta elettronica: edeolmi@ausl.pr.it 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso giurisdizionale al TAR 
 
Modalità per l’effettuazione di pagamenti 
Pagamenti ai fornitori tramite bonifico bancario 
 
Nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia 
Direttore amministrativo Dott.ssa Elena Saccenti 
 


