SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n._________
Adottata dal Direttore Generale in data____________

Oggetto:

CONFERIMENTO DELEGHE ASSUNZIONI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI- INTEGRAZIONE-

Su proposta del Direttore Amministrativo il quale:

RICHIAMATA

la deliberazione del Direttore Generale n. 1264 del 29 maggio 2002
con la quale vengono assunti i primi provvedimenti in materia di
delega per l’assunzione degli atti amministrativi, nella forma di “
Determinazione Dirigenziali”, da parte dei dirigenti dell’Azienda,
secondo il principio della separazione delle competenze tra poteri di
programmazione e indirizzo e poteri di ordinaria gestione, nel rispetto
dell’impianto normativo di cui al D.Lgs n.29 1993 e successive
integrazioni e modifiche.

RICHIAMATA

la deliberazione del Direttore Generale n. 2314 del 15 novembre 2006
avente per oggetto: “conferimento delega di firma”, con la quale
nell’ottica del richiamato principio di separazione delle competenze
venivano individuati i servizi dell’Azienda e i relativi atti ad essi
delegati in esito agli atti di programmazione generale adottati dalla
Direzione Aziendale.

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 265 del 9 febbraio 2006, con la quale si perveniva
alla definizione dell’iter per il conferimento delle deleghe per
l’adozione degli atti amministrativi, nella forma delle Determinazione
Dirigenziali approvando il relativo regolamento di esecuzione.

PRESO ATTO

che in nella prima fase di sperimentazione e verifica dello snellimento
dei procedimenti amministrativi esperibili in forma delegata, mediante
l’adozione delle Determinazioni Dirigenziali, sono state attribuite le
deleghe ai Responsabili dei Servizi : Acquisti, Bilancio e
Programmazione, Personale, ai Responsabili Amministrativi dei
Distretti Sanitari e dei Presidi Ospedalieri.
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PRESO ATTO

che nel corso della gestione sono intervenute modifiche negli assetti
organizzativi Aziendali operati in forza della Legge Regionale 28
Luglio 2006 n.10 che all’articolo 17 comma 5 prevede la nomina del
Direttore di Distretto da nominarsi ai sensi del comma 3 articolo 3
sexies del D.Lgs n.502/92, e che con deliberazione n. 997 del
14/09/2006 e n.315 del 16/02/2006 sono stati nominati i Direttori dei
due Distretti territoriali.

PRESO ATTO

dei risultati positivi conseguiti in termini di snellimento ed efficacia
dell’azione amministrativa mediante l’istituto della delega per
l’adozione degli atti amministrativi ai dirigenti aziendali.

RITENUTO

di estendere ulteriormente l’istituto della delega per il potenziamento
e snellimento delle procedure gestionali nei limite e con i poteri
conferibili ai sensi del richiamato D.Lgs 29/93 e s.m.i., e confermando
le deleghe già conferite, fatte salve le modifiche operate in forza della
richiamata L.R. 10/2006, ai Servizi di seguito individuati:
Servizio Acquisti, Servizio Personale, Servizio Bilancio, Servizio
Affari Generali, Direttore di Distretto Sanitario (Carbonia Iglesias),
Direzioni Amministrative dei Presidi Ospedalieri (Ospedale Sirai
Carbonia, PP.OO di Iglesias), Servizio Farmaceutico Territoriale,
Servizio Farmacia Ospedaliera, Servizio Tossicodipendenze, Servizio
Materno Infantile, Centro Igiene Mentale, Servizio Tutela Salute
Mentale, Servizio Medicina di Base, Specialistica e Riabilitazione,
Responsabile A.D.I., Servizio sistemi informativi.

PRESO ATTO

che nel corso dell’applicazione dei richiamati regolamenti aziendali
sono intervenute modifiche alla Legge 241/1990 in materia di
procedimento amministrativo ad opera della Legge 11 febbraio 2005
n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n.35.

RITENUTO

per effetto della rinnovata disciplina sul procedimento amministrativo
di apportare le necessarie modifiche ai regolamenti aziendali
concernenti l’istituto della delega, secondo il testo allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
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DELIBERA

Per i motivi in premessa
•

di confermare le deleghe conferite ai dirigenti dell’Azienda per l’adozione degli atti
amministrativi nella forma delle Determinazioni Dirigenziali, di cui alla deliberazione n.
265 del 9/02/2006.

•

di assegnare la delega, per le specifiche attività ascrivibili ai Distretti sanitari di base, ai
Direttori di Distretto, istituiti e nominati per effetto dell’art. 17 comma 5 Legge Regionale
28 luglio 2006 n. 10, con Deliberazione del Direttore Generale n. 997 del 14/09/2006 e n.
314 del 16/02/2006.

•

di dare atto che i Servizi delegati all’Assunzione delle Determinazioni Dirigenziali, per
effetto dei richiamai provvedimenti del Direttore Generale n. 1264/2002, n. 2314/2005, n.
265/2006 e in forza del presente atto di conferimento vengono così individuati:
Servizio Acquisti, Servizio Personale, Servizio Bilancio, Servizio Affari Generali, Direzione
di Distretto Sanitario (Carbonia Iglesias), Direzioni Amministrative dei Presidi Ospedalieri
(Ospedale Sirai Carbonia, PP.OO di Iglesias), Servizio Farmaceutico Territoriale, Servizio
Farmacia Ospedaliera, Servizio Tossicodipendenze, Servizio Materno Infantile, Centro
Igiene Mentale, Servizio Tutela Salute Mentale, Servizio Medicina di Base, Specialistica e
Riabilitazione, Responsabile A.D.I., Servizio sistemi informativi.

•

di approvare l’allegato A) del regolamento aziendale concernente l’istituto delle deleghe,
secondo i contenuti in esso indicati e con le modifiche di cui alla presente delibera.

DIRETTORE GENERALE
dott. Benedetto Barranu

DIR. AMM. _____________________

DIR. SAN.

____________________

RESP.AA.GG.___________________
aa.gg.
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
n._______del____________
è stata pubblicata
nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7
a partire dal __________al__________
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

__________________________

destinatari:
Servizio Acquisti
Servizio Personale
Servizio Bilancio
Servizio Affari Generali
Distretto Sanitario (Carbonia Iglesias)
Responsabili Amministrativi di Presidio Ospedaliero (Ospedale Sirai Carbonia, PP.OO di Iglesias),
Responsabile Servizio Farmaceutico Territoriale
Responsabile Servizio Farmacia Ospedaliera
Responsabile Servizio Tossicodipendenze
Responsabile Servizio Materno Infantile
Responsabile Centro Igiene Mentale
Responsabile Servizio Tutela Salute Mentale
Responsabile Servizio Medicina di Base Specialistica e Riabilitazione.
Responsabile A.D.I.
Responsabile Servizio sistemi informativi
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