Procedimenti di competenza ATS

SCIA alimentari
TUTTE da inviare ad ATS

Procedimenti di competenza ATS
SCIA non alimentari
Attività dei servizi alla persona (tutte)
- Estetiste
- Tatuatori
- Parrucchieri
- Discipline bionaturali
Strutture ricettive
- Alberghi
- B&B
- Agriturismi
- Case vacanza
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SCIA non alimentari - segue
Lavanderie
Palestre
Piscine
Agenzie funebri
Prodotti fitosanitari(vendita)
Aziende protesiche (vendita prodotti ausili in genere)
Parafarmacie
Lab. Odontotecnici
Cosmetici
Attività produttive/industriali
Attività artigianali con più di 3 dipendenti
Attività commerciali: solo medie strutture di vendita
con sup. commerciale > 250mq

Procedimenti di competenza ATS
La documentazione deve sempre essere completa:
• DATI ANAGRAFICI (ragione sociale, codice fiscale, indirizzi,
recapiti, Responsabile e Referente dell’attività)
• Precisi, corretti, completi per consentire la
registrazione dell’impresa e quindi il flusso
informativo tra applicativi dei vari Enti
• Corretta registrazione degli indirizzi (sede legale e
sedi operative)
• Indicare i recapiti dell’impresa corretti e raggiungibili
(n. di telefono, PEC)
• DESCRIZIONE ATTIVITA’
• Non deve essere generica (es. NO «vendita di
alimenti, SI «commercio al dettaglio in forma
ambulante con posteggio fisso di pane e affini»)
• Deve consentire la categorizzazione dell’attività
• Specificare tipologia e caratteristiche dell’attività, e
degli alimenti
• Non generica attività di vicinato, ma specifica attività
svolta (es. Estetista, parrucchieri, ecc.)

Procedimenti di competenza ATS
ALLEGATI

PLANIMETRIA
 Scala non inferiore 1:100
 Destinazione d’uso e operazioni che si svolgono per
ogni locale
 Superfici, altezze (R.A.I.) per ogni locale

 Disposizione spaziale delle attrezzature per le
situazione più complesse

Procedimenti di competenza ATS
ALLEGATI
Pagamento diritti sanitari
 Importo dovuto = 50,00€ Solo SCIA Alimentari
 (tariffario delle prestazioni rese dai Servizi del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria,
approvato con Decreto del Direttore Generale ATS
n. 365 del 28/06/18 – (è in fase di approvazione tariffario
Regionale)

 SCIA esenti dal pagamento = cessazione,
sospensione/ripresa, cambio di ragione sociale,
trasferimento sede legale
 Bonifico intestato a: ATS VAL PADANA – Banca
Popolare di Sondrio - Corso Vittorio Emanuele II
n.154 - Mantova; IBAN: IT 80 J 05696 11500
000033000X69 oppure Bollettino postale intestato
ad ATS VAL PADANA; C/C n. 11527264

Informazioni richieste da ATS VALPADANA
Scheda anagrafica

Descrizione attività
Allegati

Ragione sociale

Descrizione dettagliata,
non generica

Codice Fiscale

Indirizzo sede
legale
SCIA

Indirizzo sede
operativa

N. telefono

Indirizzo PEC
dell’Impresa

Tipologia e
caratteristiche
dell’attività (relazione
sintetica descrittiva
delle attività svolte/
processo produttivo)
con numero dipendenti
Per le SCIA alimentari
(alimenti di origine non
animale) Tipologia di
alimenti

Per le SCIA alimentari
(alimenti di origine non
animale), Allegare breve
relazione come da
Manuale HACCP

Planimetria in scala
almeno 1:100, quotata,
con destinazione d’uso
dei locali

Per le SCIA alimentari
Diritti sanitari 50,00€
escluse: cessazione,
ripresa/sospensione,
cambio ragione sociale,
trasferimento sede
legale

Importante che i SUAP…
 Rispetto dell’obbligo di conformazione per la
trasmissione del provvedimento all’ATS
 Rispetto dei tempi di inoltro ad ATS
 Controllo di conformità degli allegati
 Se non lo sono richiedere subito l’integrazione ed
inoltrare contestualmente ad ATS
 Archiviazione delle pratiche che hanno superato i 60
giorni (se ATS non comunica nulla al SUAP entro i 60 giorni)
 Corretta ed uniforme applicazione delle procedure
condivise

SUAP

Protocollo
Generale ATS

Processo interno di ogni UOC per la
valutazione delle SCIA

DIPS preleva le
SCIA pervenute

Va assegnata ad una
sola UOC?

SI

UOC IAN/ISP/PSAL

I1G viene utilizzato
per comunicare le
richieste di
integrazioni al SUAP

Impresa in 1 Giorno
Scrivania Enti Terzi

ESITO POSITIVO

Esame SCIA

SI
Consultazione documentazione –
Impresa in 1 Giorno – Scrivania
Enti Terzi

Le comunicazioni a
SUAP non aderenti a
I1G vanno inoltrate
per mezzo PEC al
SUAP

Formulazione
Richiesta
Integrazioni

ARCHIVIAZIONE

SI

No

IAN

ESAME SCIA

ISP

ESAME SCIA

PSAL

ESAME SCIA

Process Owner

ESITO POSITIVO

NO

La SCIA viene inoltrata ad ogni UOC
competente e al Process Onwer che ne
governa la gestione e controlla i tempi di
evasione da parte delle UOC coinvolte

NO

