DELIBERAZIONE n. 863 del 19/12/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI AZIENDALI IN MATERIA DI SPONSORIZZAZIONI

Il DIRETTORE GENERALE
su proposta del DIRETTORE ad interim della U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali
RICHIAMATI:
 il Regolamento aziendale per la disciplina delle sponsorizzazioni adottato con deliberazione
n.394 del 30.06.2016;
 il Regolamento in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
adottato con deliberazione n. 27 del 11.01.2018;
 il Regolamento Autorizzazione richieste di partecipazione per attività formative emesso in
data 1 marzo 2018;
CONSIDERATO che la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con comunicazione del
24 gennaio 2019 prot. 3880 ha trasmesso le “Linee guida in materia di sponsorizzazioni” finalizzate
alla promozione della trasparenza e della legalità, alla omogeneizzazione delle procedure e dei
controlli per tutte le Aziende del SSR e all’armonizzazione degli interventi con le indicazioni delle
Autorità Nazionale e Regionale Anticorruzione;
DATO ATTO che tali indirizzi regionali vanno ad incidere sui regolamenti aziendali sopra
richiamati;
RITENUTO pertanto di aggiornare tali documenti aziendali al fine di recepire le indicazioni di
Regione Lombardia;
VISTI:
 il documento predisposto dalla UOC Risorse Umane “Regolamento in materia di
autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali”;
 il documento predisposto dalla UOC Qualità e Risk Management “Regolamento
Autorizzazione richieste di partecipazione per attività formative aziendali - extra aziendali e
partecipazione ad eventi sponsorizzati”;
 il documento predisposto dalla UOC Legale, Giuridico e Affari Generali “Regolamento
aziendale per la disciplina delle sponsorizzazioni”;
VALUTATI i medesimi documenti congrui rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente;
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RICHIAMATI:
 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 la Legge Regionale n. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità” e s.m.i.;
 l’art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D.Lgs. n. 50 - 18 aprile 2016 “Codice dei
Contratti Pubblici”;
 il comma 7 dell'art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs. n.
165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
 la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
 il Codice di Comportamento dell'ASST Valtellina e Alto Lario integrato con il codice etico;
 le “Linee Guida in Materia di sponsorizzazioni” di Regione Lombardia del 24.01.2019 prot.
n. 3880;
 gli istituti contrattuali per la partecipazione ad attività formative extra aziendali dei
CCNNLL area Comparto, area Dirigenza Medica e Veterinaria, area Dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri;
VISTE:
- l’attestazione del Direttore ad interim della U.O.C. 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 Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore
Sociosanitario;

DELIBERA
per tutti i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,
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•

•
•

•

•

di adottare i seguenti documenti allegati, che aggiornano i precedenti sostituendoli
integralmente:
▪ “Regolamento in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali”;
▪ “Regolamento Autorizzazione richieste di partecipazione per attività formative
aziendali - extra aziendali e partecipazione ad eventi sponsorizzati”;
▪ “Regolamento aziendale per la disciplina delle sponsorizzazioni”;
di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante 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 dare mandato all’UOC Risorse Umane, all’UOC Qualità e Risk Management, all’U.O.C.
Legale, Giuridico e Affari Generali per tutto quanto consegue l’adozione del presente
provvedimento compresa, ciascuno per la parte di propria competenza, la pubblicazione dei
documenti allegati nell’apposita sezione del sito www.asst-val.it e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito medesimo;
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. Antonino Zagari)

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 13/12/2019

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 2019

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

TOTALE

Sanitaria

---

0

0

0

0

Sondrio 16/12/2019
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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