
DELIBERA N. 310 DEL 25.6.2015

OGGETTO: DECISIONI  IN  ORDINE  AL  SISTEMA  COMPLESSIVO  DELLE 
DELEGHE  APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  N.  197  DEL 
24.05.2013  E  CONFERMATO  CON  DELIBERAZIONI  N.  1  DEL 
5.1.2015 E N. 112 DEL 2.3.2015.

IL DIRETTORE GENERALE  

Richiamate:

-  la  deliberazione  n.  197  del  24.05.2013  “DECISIONI  IN  ORDINE  AL  SISTEMA 
COMPLESSIVO DELLE DELEGHE A SEGUITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE”,

- la deliberazione n. 1 del 5.1.2015 “CONFERMA DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLE 
DELEGHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 197 DEL 24.05.2013”,

- la deliberazione n. 112 del 2.3.2015  “CONFERMA DEL SISTEMA COMPLESSIVO 
DELLE  DELEGHE  APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  N.  197  DEL  24.05.2013  E 
CONFERMATO CON DELIBERAZIONE N. 1 DEL 5.1.2015”,

- la  deliberazione   n.  170  del  1.4.2015 “DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLA 
STRUTTURA  COMPLESSA  AFFARI  GENERALI,  ISTITUZIONALI  E  CONVENZIONI  ED  A 
FUNZIONI DI STAFF”;

Considerato  di dover rivedere il sistema complessivo delle deleghe in capo 
ai dirigenti responsabili  di struttura individuati  per l’assunzione di provvedimenti  o 
atti, modificando  ed integrando con il presente atto, il contenuto delle deliberazioni 
n. 197/2013, n. 1/2015 e n. 112/2015 sopracitate ed i relativi allegati ove presenti;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:

- deliberazione n.  452 del  12.12.2011: “Revisione dell’organigramma  aziendale 
di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del  9  aprile 2008”,

- deliberazione n. 530  del  16.12.2013: “Obblighi  del  datore  di lavoro ai sensi 
del decreto legislativo n. 230/95 e ss.mm.ii. in materia di radiazioni ionizzanti: 
delega di taluni atti e comunicazioni”,

e confermato  il conferimento di delega ex art. 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 
di alcune delle funzioni inerenti alla qualifica di “Datore di lavoro prevenzionistico”,  
come da atti di delega già conferiti in capo al Dott. Manoni e all’ing. Pedrini ed in 
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capo alla  Dr.ssa Alessandra De Palma,  in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del 
disposto del Decreto Legislativo n. 230/95 e ss.mm.ii.; 

Su  conforme  proposta  del   Dirigente  Responsabile  Affari  generali, 
istituzionali e convenzioni;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli   del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore 
Sanitario;

D E L I B E R A

a) per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  di  approvare  la  ricognizione, 
relativamente  all’attività  amministrativa,  dei  più  ricorrenti  procedimenti  e 
provvedimenti  adottati dai Dirigenti Responsabili delle strutture individuate su 
delega  del  Direttore  Generale,  con  decorrenza  dalla  data  di  adozione  del 
presente atto,  coerentemente con l’assetto organizzativo  attuale (Allegato n. 1 
parte integrante e sostanziale del presente  atto);

b)   di  confermare il  conferimento di  delega ex art.  16 del Decreto Legislativo n. 
81/2008  di  alcune  delle  funzioni  inerenti  alla  qualifica  di  “Datore  di  lavoro 
prevenzionistico”; come da atti di delega già conferiti in capo al Dott. Manoni e 
all’ing. Pedrini ed in capo alla Dr.ssa Alessandra De Palma, in qualità di Datore 
di Lavoro ai sensi del disposto del Decreto Legislativo n. 230/95  e ss.mm.ii., 
secondo  il  contenuto  dei  provvedimenti  richiamati  nelle   premessa  della 
deliberazione n. 112/2015;

c)   di  disporre  che  la  ricognizione  contenuta  nell’Allegato  n.  1  ha  valenza  e 
carattere indicativo e non esaustivo;

d)   di  stabilire  che  il  Direttore  Generale,  in  coerenza  con  la  specificità 
dell’ordinamento sanitario, può adottare provvedimenti in via diretta, anche se 
rientranti nella categoria di quelli delegati, qualora ne ravvisi la necessità per la 
complessità  dei  procedimenti  connessa  ad  istruttorie  che  richiedano  il 
coinvolgimento  di  molteplici  strutture  aziendali  ovvero  la  necessità  di 
rappresentare la visibilità all'esterno dell'Azienda in modo più evidente, anche 
per eventuali relazioni di tipo istituzionale, in ordine all'oggetto della decisione;

e)    di confermare in capo al Direttore Generale la competenza in via esclusiva ad 
assumere  atti,  oltre  che  in  materia  di  programmazione  organizzazione  e 
regolamentazione, anche in materia di contenzioso giudiziale;
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f)     di  disporre che tutte le determinazioni assunte dai Dirigenti  Responsabili  su 
delega  del  Direttore  Generale  dovranno  riportare  espressa  menzione  del 
presente provvedimento;

g) di  disporre,  altresì,  che  in  caso  di  assenza  dei  Dirigenti  Responsabili  di 
strutture, l'adozione delle determinazioni su delega del Direttore Generale, è 
attribuita al Dirigente individuato quale titolare di funzioni vicarie;

h) di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo il dirigente 
amministrativo Dott.ssa Romana Zanotti;

i) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
    F.to  Dott.ssa Barbara Monte                      F.to  Dott. Anselmo Campagna

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Mario Cavalli

  

Romana Zanotti
am
- A TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI
- AL COLLEGIO SINDACALE

 ESECUTIVA dal  29.6.2015
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.
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