
DELIBERA N. 757 DEL19/10/2022

Proposta n. 830 del 07/10/2022: 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE, IN FORMATO 
DIGITALE, DELLE DELIBERE DEL DIRETTORE GENERALE E DELLE 
DETERMINE DEI DIRETTORI/DIRIGENTI DI ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:
- la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e smi;
- il D.Lgs 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e smi;
- il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e smi;
- il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))” e smi; 

- il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e smi;

- il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 di ATS Montagna 
approvato con DGRL n. XI/6806 del 02.08.2022;

DATO ATTO che il Direttore Generale è l’organo titolare della gestione complessiva dell’ATS e 
che le Delibere sono i provvedimenti amministrativi con i quali lo stesso esercita le proprie funzioni 
di pianificazione, programmazione, indirizzo, controllo e governo complessivo;

CONSIDERATO che le Determine sono provvedimenti amministrativi adottati dai 
Direttori/Dirigenti nell’espletamento delle competenze loro attribuite dal legislatore e disciplinate 
nel POAS – connesse all’incarico ricoperto - e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore 
Generale che non rientrano negli atti di pianificazione, di programmazione e di governo propri dello 
stesso;

RITENUTO, al fine di rendere effettiva la separazione delle funzioni di gestione da quelle di 
programmazione, pianificazione e controllo, di autorizzare i Direttori/Dirigenti delle varie 
articolazioni aziendali, in attuazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 
all’adozione delle “Determine” nell’ambito delle competenze attribuite a ciascuna struttura dal 
Piano di Organizzazione Strategica;



RITENUTO di disciplinare l’adozione delle Delibere e delle Determine di questa ATS mediante 
l’approvazione di specifico regolamento;

VISTO il “Regolamento per l’adozione, in formato digitale, delle Delibere del Direttore Generale 
e delle Determine dei Direttori/Dirigenti di ATS della Montagna”, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sono competenti ad adottare le Determine i Direttori/Dirigenti come individuati 
nell’Allegato A) del suddetto Regolamento e che gli stessi vengono, con il presente atto, a tal fine  
formalmente autorizzati;

RITENUTO OPPORTUNO che i Direttori/Dirigenti individuati nel suddetto Allegato A) 
provvedano a formalizzare specifica nomina scritta, da acquisirsi al protocollo informatico 
dell’Agenzia, dei Responsabili dei procedimenti da loro individuati;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

DATO ATTO altresì dell’attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate

1. DI APPROVARE il “Regolamento per l’adozione, in formato digitale, delle Delibere del 
Direttore Generale e delle Determine dei Direttori/Dirigenti di ATS della Montagna” allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. DI AUTORIZZARE formalmente all’adozione delle Determine i Direttori/Dirigenti come 
individuati nell’Allegato A) del suddetto Regolamento;

3. DI DISPORRE che i Direttori/Dirigenti individuati nel suddetto Allegato A) provvedano  a 
formalizzare specifica nomina scritta, da acquisirsi al protocollo informatico dell’Agenzia, dei 
Responsabili dei procedimenti da loro individuati;

4. DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

7. DI INCARICARE, per gli adempimenti di rispettiva competenza,  le SC Affari Generali e 
Legali e  Sistemi Informativi e Programmazione.



Il Responsabile del procedimento: Paola Marsigalia*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


