
Allegato A 
D E T E R M I N E 

 

 

 

Oggetto Direttore / Dirigente sottoscrittore 

Atti riguardanti rinnovo / revoca della qualifica di U.P.G. a 

seguito di cessazione del rapporto di lavoro o sospensione della 

qualifica medesima per sospensione del rapporto di lavoro per 

il proprio personale di afferenza 

Direttore Dipartimento d’Igiene e 

Prevenzione Sanitaria  (DIPS) 

Provvedimenti di attuazione, negli ambiti di competenza, di 

progetti approvati con deliberazione 

Direttore Dipartimento d’Igiene e 

Prevenzione Sanitaria  (DIPS) 

Provvedimenti inerenti l'attuazione del piano regionale della 

prevenzione senza oneri di spesa   

Direttore Dipartimento d’Igiene e 

Prevenzione Sanitaria  (DIPS) 

 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Trasferimento di titolarità Farmacia/dispensari farmaceutici, ivi 

compresa variazione patti sociali/cessione quote/modifica 

ragione sociale/variazione del Direttore Responsabile 

Direttore S.C. Assistenza Farmaceutica  

 

Autorizzazione al trasferimento provvisorio/definitivo della 

Farmacia in altri locali 

Direttore S.C. Assistenza Farmaceutica  

 

Autorizzazione alla chiusura temporanea della farmacia ai 

sensi dell'art. 119 TULS 

Direttore S.C. Assistenza Farmaceutica  

 

Autorizzazione vendita on-line farmaci senza obbligo di 

prescrizione 

Direttore S.C. Assistenza Farmaceutica  

 

Determinazioni in ordine alla gestione delle farmacie comunali Direttore S.C. Assistenza Farmaceutica 

 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Autorizzazioni, liquidazioni e pagamenti d’indennizzi agli 

allevatori, riguardanti emergenze veterinarie (es. influenza 

aviaria, malattia vescicolare, ecc., oltre a quelle di routine: 

TBC, Brucellosi, LEB, ecc.) 

Dipartimento Veterinario e Sicurezza 

Alimenti di Origine Animale 

(DVSAOA): Il Direttore DVSAOA:  

 

Area Coordinamento Territoriale 

Vallecamonica – Sebino  (ACT VCS): 

Il Direttore ACT VCS 

Atti riguardanti rinnovo / revoca della qualifica di U.P.G. a 

seguito di cessazione del rapporto di lavoro o sospensione della 

qualifica medesima per sospensione del rapporto di lavoro per 

il proprio personale di afferenza 

Dipartimento Veterinario e Sicurezza 

Alimenti di Origine Animale 

(DVSAOA): Il Direttore DVSAOA:  

 

Area Coordinamento Territoriale 

Vallecamonica – Sebino  (ACT VCS): 

Il Direttore ACT VCS 



 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Provvedimenti relativi ad acquisizioni di beni/servizi d’importo 

stimato inferiore a € 20.000,00 (IVA esclusa) (se non previsti 

nel piano investimenti) ovvero € 40.000 (se previsti nel piano 

investimenti) espletati in forma autonoma ai sensi del Dlgs 

50/2016 e s.m.i. 

Direttore SC Sistemi Informativi 

 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Assunzione impegno di spesa per inserimento / proroga 

inserimento utenti in strutture residenziali accreditate e non a 

contratto Circolare 43/SAN  

 

Direttore Dipartimento 

Programmazione, Accreditamento, 

Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e 

Sociosanitarie (PAAPSS) 

 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Provvedimenti di attuazione, negli ambiti di competenza, di 

progetti approvati con deliberazione 

Direttore Dipartimento della 

Programmazione per l’Integrazione 

delle Prestazioni Sociosanitarie con 

quelle Sociali  (PIPSS) 

Provvedimenti inerenti l'attuazione dei piani previsti da leggi 

e/o disposizioni regionali 

Direttore Dipartimento della 

Programmazione per l’Integrazione 

delle Prestazioni Sociosanitarie con 

quelle Sociali  (PIPSS) 

 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Liquidazione competenze ai legali patrocinatori Direttore SC Affari Generali e Legali  

Liquidazione competenze CTU e consulenti di parte in 

procedimenti giudiziari 

Direttore SC Affari Generali e Legali 

Presa d’atto del nulla-osta della Sovrintendenza Archivistica 

per le relative procedure allo scarto di atti d’ufficio 

Direttore SC Affari Generali e Legali 

 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Concessione dei benefici per il diritto allo studio (concessione 

150 ore) 
Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Attribuzione benefici di cui alla Legge 104/1992 Direttore SC Gestione Risorse Umane 

Concessione congedo straordinario ex art. 42 D. Lgs. 151/2001 Direttore SC Gestione Risorse Umane 

Concessione aspettative non discrezionali Direttore SC Gestione Risorse Umane 

Concessioni permessi per attività di volontariato Direttore SC Gestione Risorse Umane 

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno, modifica, su richiesta del dipendente a part-time, 

della percentuale di lavoro e/o dell’articolazione della 

prestazione lavorativa  

Direttore SC Gestione Risorse Umane 

Presa d’atto opzione al passaggio rapporto di lavoro 

esclusivo/non esclusivo 

Direttore SC Gestione Risorse Umane 



 
Ammissione alla frequenza di Borsisti, Tirocinanti, Allievi, a 

seguito di convenzione con altri Enti o alla frequenza per 

preparazione tesi di laurea 

Direttore SC Gestione Risorse Umane 

Liquidazione spese per aggiornamento obbligatorio fuori sede  Direttore SC Gestione Risorse Umane 

Rimborso spese trasferta per ragioni di servizio  Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Presa d’atto adesione alla previdenza complementare Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Passaggi fasce d’esclusività Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Liquidazione compensi commissione  concorso/avviso pubblico Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Trattenimenti in servizio previsti dalle vigenti disposizioni 

legislative non discrezionali 

Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Presa d’atto dimissioni volontarie dal servizio Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Determinazioni in merito agli esiti di visite medico-collegiali 

previste da disposizioni legislative (inabilità) 

Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Presa d'atto del collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti 

limiti di età 

Direttore SC Gestione Risorse Umane  

Pagamento indennità sostitutiva del preavviso  e del compenso 

sostitutivo per ferie non godute nei casi previsti dalla normativa 

vigente 

Direttore SC Gestione Risorse Umane  

 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Provvedimenti relativi all’acquisizione di beni/servizi/lavori di 

importo stimato inferiore a Euro 20.000,00 (IVA esclusa) (se 

non previsti nel piano investimenti) ovvero € 40.000 (se previsti 

nel piano investimenti) espletati in forma autonoma ai sensi del 

Dlgs 50/2016 e s.m.i.  

Direttore SC Gestione Risorse 

Patrimoniali e Strumentali   

Provvedimenti conseguenti a variazioni in capo al soggetto 

appaltatore (mutamento ragione sociale, cambio di 

denominazione, trasformazione, fusione o incorporazione, ecc.) 

Direttore SC Gestione Risorse 

Patrimoniali e Strumentali   

Approvazione stato avanzamento lavori, conti finali e certificati 

di regolare esecuzione 

Direttore SC Gestione Risorse 

Patrimoniali e Strumentali   

 

 

Oggetto Direttore/Dirigente 

sottoscrittore 

Erogazione indennizzi Legge 210/92 Direttore SC Economico Finanziario 

 


