
 
 
 

Misure organizzative riguardo all'applicazione delle disposizioni in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive, per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per il 

controllo delle dichiarazioni sostitutive (art.72 DPR 445/2000,art.15 legge 183/2011) 

 

 

L'art.15 della legge 12/11/2011 n. 183 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2012 nei rapporti con le 

pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi le certificazioni concernenti stati, fatti 

o qualità  personali sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

dell'atto di notorietà. 

Se da un lato l'Amministrazione ha quindi il divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali 

abbia la diretta disponibilità, le norme sanciscono anche il principio dell' ordinarietà 

dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione procedente delle informazioni, dei dati e dei 

documenti di cui necessita per lo svolgimento della propria attività, direttamente presso le altre 

amministrazioni che li possiedono, oppure di accettare dall'interessato esclusivamente le 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, in particolare quando ciò sia 

funzionale alla rapida definizione del procedimento. 

Pertanto, si rende necessario definire le modalità  organizzative per ottemperare, nei tempi 

dovuti, alle richieste di acquisizione d'ufficio delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, o di gestori di pubblici servizi. 
 
 

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti 

 

Le UU.00. interessate dovranno effettuare i controlli previsti dall'art.71 D.P.R. 445/2000 nei casi  

in  cui  sussistano  fondati  dubbi  sulla veridicità  di  quanto  dichiarato,  chiedendo 

all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con 

quanto risulta dai registri da questa custoditi. 

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino irregolarità od omissioni, il funzionario informa 

l'interessato  di  tali  irregolarità  chiedendo,  nel  contempo,  la  relativa  regolarizzazione 

/completamento; in mancanza il procedimento non avrà seguito. In caso si dovessero riscontrare 

accertate dichiarazioni mendaci, il Direttore di riferimento provvederà a segnalare i fatti alla 

competente autorità giudiziaria. 
 
 

Richiesta di dati da altre Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi 

L'amministrazione pubblica oil gestore di pubblico servizio che richiede l'acquisizione 

d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, dovrà inoltrare la richiesta di 

verifica delle dichiarazioni riportando: i dati dichiarati dal cittadino ed un apposito spazio dove 

apporre la dichiarazione di concordanza tra quanto dichiarato dal cittadino con quanto risulta dai 

registri/ banche dati della ASL Lanciano -Vasto- Chieti. 

Per maggiore celerità, la richiesta va inoltrata via PEC al seguente indirizzo: 

- info@pec.asl2abruzzo.it 

L'ufficio protocollo ( tel 0871  358713 ) provvederà a smistarla all' Unita Operativa competente per 

la verifica delle informazioni richieste. Quest'ultima, effettuata la verifica, trasmetterà la nota di 

risposta all'Amministrazione procedente che ne ha fatto richiesta entro e non oltre 30 giorni dal 

ricevimento dell'istanza. Ai sensi del nuovo comma dell'art. 72 del DPR 445/2000, la mancata 

risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 


