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Oggetto: Atti di delega – Adozione Determinazioni Dirigenziali – Regolamento esecutivo. 
 
 
ACQUISITA la deliberazione n. 1264 del 29/05/2002 che ha definito i principi per 

l’attuazione della delega ai Dirigenti Aziendali per adozione delle 
Determinazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

 

PRECISATO che con la deliberazione n. 2314 del 15/11/2005 sono stati conferiti ai 
Dirigenti Amministrativi e Sanitari dei Servizi e delle Strutture Aziendali le 
relative deleghe ed individuato gli atti ed i provvedimenti amministrativi di 
competenza; 

 

RITENUTO di dover dare concreta attuazione alle disposizioni contenute negli atti sopra 
richiamati, attivando tutte le procedure previste dal Regolamento approvato e 
secondo le competenze attribuite a ciascun dirigente; 

 

PRECISATO che i provvedimenti rientranti nelle competenze delegate dal Direttore 
Generale di cui agli atti sopra citati e comportanti spese ed oneri finanziari a 
carico del budget d’esercizio, devono essere adottati solo dai Dirigenti 
Responsabili dei Centri di Spesa indicati nell’art. 2, comma 2, del 
Regolamento allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale, modificativo ed integrativo del Regolamento già approvato con 
la delibera n. 1264 del 29/05/2002; 

DATO ATTO che per tutti i provvedimenti ed atti amministrativi, non comportanti 
assunzione di oneri finanziari a carico dell’Azienda, delegati dal Direttore 
Generale ai Dirigenti Responsabili di Servizi o Strutture, si fa riferimento al 
contenuto generale della deliberazione n. 2314 del 1/11/2005 e sono adottati 
nell’ambito delle norme e regolamenti aziendali; 

RITENUTO di stabilire che gli atti di gestione di competenza di Dirigenti Delegati ed 
indicati all’art. 2, comma 2 del Regolamento allegato alla presente 
deliberazione siano assunti nella forma di Determinazione ai sensi dell’art. 3 
del medesimo regolamento; 

CONSIDERATO che occorre diversificare la tipologia degli atti di gestione affidati ai Dirigenti 
Responsabili dei Servizi e delle Strutture finalizzata alla realizzazione degli 
obiettivi programmati, così come specificato nel prospetto allegato 1) allegato 
al Regolamento A) della presente deliberazione, evidenziando che trattasi di 
atti esecutivi di gestione adottati a fronte di provvedimenti programmatori già 
assunti dal Direttore Generale, divenuti definitivi e produttivi di efficacia; 

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 



VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.lgs n. 10/97 

VISTA la Legge Regionale n. 5/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Aziendale 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

- di approvare ed integrare il Regolamento per l’adozione degli atti delegati dal Direttore 

Generale, già approvato con la Deliberazione n. 1264 del 29/05/2002, secondo lo schema 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A); 

- di attribuire ai Dirigenti Responsabili dei Servizi e delle Strutture di cui all’art. 2, comma 

2, del Regolamento allegato, la delega ad adottare gli atti esecutivi, nei limiti stabiliti, 

digestione a fronte di provvedimenti programmatori già assunti dal Direttore  Generale e 

divenuti definitivi e produttivi di efficacia, indicati nell’allegato 1) del Regolamento 

modificato ed integrato con il presente atto deliberativo, ed assumono la forma di 

Determinazioni; 

- di stabilire che i provvedimenti rientranti nelle competenze delegate di cui agli allegati E, 

F, G ed H della deliberazione n. 2314 del 15/11/2005, comportanti assunzioni di spesa o 

oneri finanziari a carico del budget di esercizio devono essere adottate secondo le 

procedure previste dal Regolamento allegato A) della presente deliberazione e secondo i 

criteri già determinati e delineati con la deliberazione n. 1264 del 29/05/2002, secondo le 

relative competenze e nel limite di spesa di € 300.000,00 (trecentomilaeuro,00), con 

esclusione del limite per quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento; 

- di specificare e confermare che i provvedimenti adottati per effetto delle deleghe conferite 

e non comportanti assunzioni di spesa o oneri finanziari a carico del Budget di esercizio, 

restano di competenza dei Dirigenti Responsabili di Servizio o Struttura secondo le 

deleghe conferite con gli allegati C, D, E, F e G, di cui alla deliberazione n. 2314 del 



15/11/2005, e mantengono la classificazione di atti interni al Servizio di competenza e 

conservati a cura del Dirigente Responsabile; 

- di stabilire che gli atti adottati secondo le deleghe conferite nel rispetto del Regolamento 

approvato con la deliberazione n. 1264 del 29/05/2005 e con il presente atto devono essere 

datati e numerati progressivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed 

inseriti in appositi Registri delle Determinazioni, distinti per ogni Servizio di riferimento, 

delegato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del regolamento allegato A); 

- di dare atto che gli atti adottati sotto forma di determinazioni devono essere trasmessi 

contestualmente alla loro adozione a cura del Servizio Affari Generali al: 

� Direttore Generale (due copie) 

� Collegio dei Sindaci (una copia); 

� Servizio competente per le determinazioni; 

� Servizio Bilancio 

- di confermare che le determinazioni di cui al presente atto sono immediatamente esecutive 

salvo l’esercizio del potere di autotutela del Direttore Generale da esercitarsi nei modi e nei 

termini di cui all’art. 6 (Esecutività) del Regolamento allegato A) alla presente 

deliberazione; 

- di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali che ne 

cura tutti gli adempimenti, comunicando e trasmettendo copia della presente deliberazione 

ai Servizi e Strutture interessate secondo le competenze; 

- di richiamare, per essere allegati al presente atto le deliberazioni n. 1264 del 29/05/2002 e 

n. 2314 del 15/11/2005 con i relativi atti allegati; 

- di stabilire che con l’attribuzione delle deleghe di cui al presente atto deliberativo, il 

termine del 30 giugno 2006, indicato nella deliberazione 2314 del 15 novembre 2005, 

viene cassato e l’esercizio delle deleghe conferite avrà validità sino all’adozione di formale 

atto da parte della Direzione Generale che ne modifichi il contenuto o i termini; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili delle Strutture e Servizi 

Aziendali ed alle OO.SS. per la relativa informazione, demandandone al Servizio Affari 

Generali tutti gli adempimenti. 

Il Direttore Generale 
  Dr. Benedetto Barranu 
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