
 Settore competente Amminstrazione
Tipologia di procedimento

Denominazione del procedimento 
Accesso civico generalizzato ai dati, alle informazioni e ai 

documenti del settore Politiche sociali, sanitarie e per 

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili

Procedimento di risposta alla richiesta di accesso civico ai sensi 

dell'art. 5 comma 2 del Dlgs. n. 33/2013

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Amministrazione

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 

casella di posta elettronica istituzionale

Amministrazione - telefono: 059/222363 - 

mail:info@aspminori.it

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 

l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 

ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Francesco Amato - Direttore dell'ASP minori - tel: 059/222363 - 

mail: direttore@aspminori.it

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 

allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i facsimile 

per le autocertificazioni) anche se la produzione a corredo 

dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

Fotocopia del documento di identità, tranne i casi in cui l'istanza 

sia presentata tramite PEC intestata al richiedente o sottoscritta 

con firma digitale.

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale, a cui presentare le istanze

Amministrazione: via Sant'Orsola 52 - Modena                         

Giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00                     

Telefono: 059/222363                                          

mail:info@aspminori.it                                                                             

PEC: amministrazione@pec.aspminori.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Telefonando o scrivendo via e-mail ai contatti sopra indicati

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante

Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine resta 

sospeso fino all'eventuale opposizione del controinteressato e 

comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a 

quest'ultimo.

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

Il silenzio assenso non può operare

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento e 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

Richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza o ricorso al Difensore civico 

provinciale. Ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento 

dell'esito dell'istanza o del riesame da parte del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 

attivazione

Per la tipologia di attività dell'ASP non sono previsti servizi on 

line

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione dei 

pagamenti informatici

Non previsto

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Andrea Manzotti: Presidente e legale rappresentante dell'ASP 

telefono: 059/222363                                                                                

mail: presidente@aspminori.it

Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO

Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo Non previsto



 Settore competente Amministrazione
Tipologia di procedimento

Denominazione del procedimento Accesso agli atti amministrativi

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili
Possibilità di consultare o ricevere copia di atti in possesso

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Amministrazione

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 

casella di posta elettronica istituzionale

Amministrazione - telefono: 059/222363 - 

mail:info@aspminori.it

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 

l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 

ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Francesco Amato - Direttore dell'ASP minori - tel: 059/222363 - 

mail: direttore@aspminori.it

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 

allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i facsimile 

per le autocertificazioni) anche se la produzione a corredo 

dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

Fotocopia del documento di identità, tranne i casi in cui l'istanza 

sia presentata tramite PEC intestata al richiedente o sottoscritta 

con firma digitale.

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale, a cui presentare le istanze

Amministrazione: via Sant'Orsola 52 - Modena                         

Giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00                     

Telefono: 059/222363                                          

mail:info@aspminori.it                                                                             

PEC: amministrazione@pec.aspminori.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Telefonando o scrivendo via e-mail ai contatti sopra indicati

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante

Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

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

Silenzio rifiuto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento e 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

In caso di diniego o di silenzio rifiuto: ricorso al Difensore civico, 

oppure ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR (entro 60 

gg dall'avvenuta conoscenza del provvedimento), o al 

Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità (entro 

120 gg).

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 

attivazione
Non previsto

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione dei 

pagamenti informatici

Non previsto

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Andrea Manzotti: Presidente e legale rappresentante dell'ASP 

telefono: 059/222363                                                                                

mail: presidente@aspminori.it

Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte NO

Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo Non previsto



 Settore competente Amministrazione
Tipologia di procedimento

Denominazione del procedimento Inserimento di minori nei servizi semiresidenziali

Breve descrizione e indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili

Inserimento di minori, su richiesta del Servizio Gestione dei 

Servizi Diretti e Indiretti del Comune di Modena, nelle comunità 

semiresidenziali di cui alla D.G.R. 1904/2011. Legge regionale 

2/2003, DGR 1904/2011.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Amministrazione/Coordinamento pedagogico

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 

casella di posta elettronica istituzionale

Amministrazione - telefono: 059/222363 - 

mail:info@aspminori.it

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 

l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente 

ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Francesco Amato - Direttore dell'ASP minori - tel: 059/222363 - 

mail: direttore@aspminori.it

Per i procedimenti ad istanza di parte atti e documenti da 

allegare all'istanza; modulistica necessaria (compresi i facsimile 

per le autocertificazioni) anche se la produzione a corredo 

dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

Per i procedimenti ad istanza di parte uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale, a cui presentare le istanze

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Telefonando o scrivendo via e-mail ai contatti sopra indicati

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante

Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

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

Non previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento e 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

 L'interessato può avvalersi delle procedure previste dal servizio 

inviante relativamente all'inserimento dei minori nei servizi 

sermiresidenziali.

Link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua 

attivazione
Non previsto

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con le informazioni necessarie per l'effettuazione dei 

pagamenti informatici

non esiste al momento compartecipazione al costo del servizio 

da parte dei genitori dei minori collocati in comunità

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Andrea Manzotti: Presidente e legale rappresentante dell'ASP 

telefono: 059/222363                                                                                

mail: presidente@aspminori.it

Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte SI

Diritto all'indennizzo: modalità e termini per conseguirlo


