DELIBERAZIONE n. 663 del 03/12/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IN MATERIA DI DELEGHE DI FUNZIONI DI GESTIONE

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali
PREMESSO che:

ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. “le amministrazioni
pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo
e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro”;

l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. disciplina i compiti e i poteri dei dirigenti,
prevedendo l’istituto della delega;
CONSIDERATO che il sistema delle deleghe rappresenta lo strumento attraverso il quale la
Direzione aziendale, ferma restando la responsabilità della gestione complessiva in capo al
Direttore Generale, affida compiti e responsabilità alla Dirigenza per l’attuazione degli obiettivi
aziendali, secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., definendo gli ambiti di
responsabilità dei Dirigenti nella emanazione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi
quelli che impegnano l’ASST verso l’esterno;
VISTI:

la L. 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

il L. 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”,
nonché:

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii. “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
sanità”;
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la L.R. 1° febbraio 2012, n. 1 ss.mm.ii. “Riordino normativo in materia di procedimento
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa,
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;

la deliberazione di questa ASST n. 326/2019 di approvazione del Piano di Organizzazione
Strategico, che definisce le specifiche competenze delle articolazioni aziendali;
RICHIAMATO il provvedimento deliberativo n. 516 del 27/06/2019 con il quale questa ASST ha
approvato il “Regolamento in materia di deleghe di funzioni di gestione” in sostituzione di ogni
precedente atto/disposizione della amministrazione in materia;
RAVVISATA la necessità di aggiornare il predetto Regolamento in considerazione:

dell’adozione da parte di questa ASST di nuovi Regolamenti relativi a materie già oggetto
di disciplina nel precedente sistema di deleghe di cui alla citata delibera n. 516 del 27/06/2019;

di nuove esigente rappresentate da diverse articolazioni aziendali;
VISTO il Regolamento aggiornato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento aggiornato, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, precisando che lo stesso sostituisce quello adottato con
provvedimento deliberativo n. 516 del 27/06/2019;
VISTI:
l’attestazione del Direttore ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali, che,
anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
provvedimento;
l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

di aggiornare il “Regolamento in materia di deleghe di funzioni di gestione”, adottato con
provvedimento deliberativo n. 516 del 27 giugno 2019;

di approvare il Regolamento aggiornato, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, precisando che lo stesso sostituisce quello precedente;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante
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del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);

di demandare alla UOC Risorse Umane le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Legale Giuridico e Affari Generali
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 02/12/2020

Pratica gestita da Andrea De Vitis

IL DIRETTORE
UOC Legale Giuridico e Affari Generali
(dr. Andrea De Vitis)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

TOTALE

Sanitaria

-----

--

--

--

--

Sondrio 02/12/2020
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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