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Art. 1  – OGGETTO 

 

Il presente regolamento in merito all’adozione degli atti amministrativi prodotti dall’ASST Valle 

Olona viene redatto tenuto conto di quanto già previsto dal vigente P.O.A.S. adottato con 

deliberazione n. 393 del 07.04.2017 ed approvato con D.G.R. n. X/6501 del 21.04.2017. 

Considerata l’avvenuta adozione di diverse procedure/regolamenti aziendali come sotto indicato, si 

precisa che le disposizione eventualmente in contrasto con il presente regolamento si intendono 

modificate ex nunc: 

- Gestione dei sinistri RCT/O – delibera 1374 del 2.10.2018 

- Regolamento per l'istituzione e la gestione dell' elenco aziendale degli Avvocati libero 

professionisti - delibera 92 del 25.1.2019 

- Regolamento per l'individuazione di docenti, tutor e relatori e per la fissazione dei compensi 

per le attività didattiche del piano formativo aziendale - delibera 627 del 14.5.2018 

- Regolamento Aziendale in materia di Recupero Crediti – delibera 1290 del 24.9.2018 

- Regolamento aziendale donazioni – delibera 911 del 27.6.2018 

- Regolamento procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria per l'acquisto di beni e servizi e regolamento processo d'acquisto per 

acquisti sotto soglia di farmaci, vaccini, dispositivi medici di consumo non rientranti in contratti 

di durata.” -  delibera 474 del 28.4.2017.   

 

 

 

ART. 2. – FORMA E ITER DEI PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Negli ambiti di competenza, i provvedimenti amministrativi del Direttore Generale assumono la 

forma di “Deliberazioni”. 

Le deliberazioni sono adottate su proposta del Dirigente Responsabile di Struttura ovvero dal 

Responsabile di Funzione Aziendale. 

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Responsabile di Struttura la proposta può essere 

presentata dal Dirigente  della medesima struttura laddove presente ed individuato quale sostituto. 

In tutti gli altri casi la proposta può essere presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo 

ed in caso di assenza o impedimento dal Direttore Amministrativo. 

Il Direttore Generale può – in ogni caso – adottare deliberazioni di diretta ed esclusiva 

emanazione. 

Le proposte devono essere precedute da adeguata istruttoria e contenere gli elementi essenziali 

dell’atto amministrativo: 

-  “premessa (o preambolo)”, consistente nell’esposizione dei presupposti di diritto e di fatto presi 

in considerazione; nella premessa devono essere sintetizzati gli aspetti istruttori del 

procedimento amministrativo, con indicazione dei pareri, sia obbligatori che facoltativi, acquisiti; 

- “motivazione”, consistente nell’esposizione delle considerazioni di ordine logico, tecnico o 

amministrativo che giustificano e supportano la decisione, ivi compresa l’indicazione delle 

norme di legge o regolamentari specifiche in base alle quali l’atto è adottato; 
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- “dispositivo”, preceduto dall’espressione “delibera”, consistente nelle dichiarazioni di volontà; 

- “firma  del Direttore Generale e dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario”. 

E’ diretta responsabilità del proponente garantire che le proposte contengano gli elementi 

essenziali dell’atto amministrativo. 

 

Le proposte comportanti assunzione di oneri a carico del Bilancio dell’Azienda devono essere 

preventivamente munite dell’attestazione di regolarità contabile della Struttura Complessa Risorse 

Economico Finanziarie. 

L’attestazione viene sottoscritta mediante firma PADES ed acquisita al sistema informatico quale 

allegato esterno alla scheda di proposta. 

 

Le proposte successivamente giungono al vaglio della S.C. Affari Generali e Istituzionali per il 

successivo inoltro all’attenzione della Direzione per l’adozione. 

 

I Direttori Amministrativo, Sanitario e SocioSanitario provvedono alle valutazioni di competenza 

nonché alla espressione del relativo parere mediante sottoscrizione dell’atto proposto. 

Il Direttore Generale provvede quindi all’adozione dell’atto con la propria sottoscrizione. 

 

Le deliberazioni vengono: 

 datate e numerate in modo automatico, la numerazione è progressiva e sequenziale e rinnovata 

di anno in anno; 

 pubblicate sull’Albo on line dell’Azienda a cura della S.C. Affari Generali e Istituzionali ai sensi 

della normativa vigente.  

 

Il Dirigente Responsabile di Struttura/ Responsabile di Funzione Aziendale proponente è tenuto ad 

adottare gli accorgimenti per garantire il rispetto della riservatezza secondo le specifiche 

indicazioni aziendali. 

Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi, fatti salvi quelli assoggettati a controllo da parte 

della Giunta Regionale (es.: POAS, bilanci, programmazione triennale assunzioni). 

Le comunicazioni agli interessati esterni, compresi i dipendenti, sono di competenza dei settori che 

propongono gli atti. 

Il processo per l’adozione delle deliberazioni è gestito informaticamente, tramite  apposito 

applicativo, dalla fase di inserimento della proposta sino alla pubblicazione all’albo on line con 

firma digitale della delibera da parte dei Direttori.  

Il libro delle deliberazioni del Direttore Generale di cui all’art. 23 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i è 

costituito dalla raccolta delle deliberazioni assunte contenute nell’applicativo in uso. 

La S.C. Affari Generali e Istituzionali è responsabile del corretto utilizzo della piattaforma 

informatica. 
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Art. 3 – DELEGA DI FIRMA 

 

Ad integrazione di quanto già delegato in capo alle Strutture/Funzioni aziendali in forza del POAS 

vigente o di altra delega espressa, tenuto conto che gli atti connessi al diritto di accesso di propria 

competenza risultano già in capo a ciascuna struttura,  si indicano qui di seguito gli atti, distinti per 

singola struttura, che sono oggetto di sottoscrizione da parte del Dirigente Responsabile della 

struttura: 

 

S.C. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate 

- Autorizzazione allo scarto di archivio 

- Sottoscrizione testo di convenzione/contratti  per le materie assegnate successivamente 

all’adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale 

 

S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI 

- Comunicazioni istituzionali per materie assegnate 

- Atto transattivo conseguente alla deliberazione di definizione del sinistro sino a Euro 

250.000,00 

- Minute di ruolo Agenzia delle Entrate  

 

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

- Certificati di stipendio, certificazione di servizio, certificazioni ad uso pensionistico, benestare 

cessione quinto stipendio. 

- Dichiarazioni rese sui crediti esistenti in caso di pignoramento 

- Comunicazioni a soggetti esterni di provvedimenti inerenti alla gestione del personale 

- Richieste e/o trasmissione di documentazione previdenziale per certificazione della posizione 

assicurativa dei dipendenti in servizio o cessati verso Istituti di Previdenza, Enti Pubblici, 

Patronati 

- Denuncia semestrale ONAOSI per contributi dovuti dai Sanitari in servizio 

- Contestazioni dovute a rivalse per interessi o per richieste contributive con l’Istituto 

Previdenziale 

- Comunicazioni flussi informativi organi esterni 

- Contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ad esclusione dei contratti dei 

Responsabili S.C. 

- Contratti relativi al conferimento di incarichi B – C - D Dirigenza 

- Contratti relativi al conferimento di incarichi libero professionali 

 

S.C. GESTIONE ACQUISTI 

- Corrispondenza con ditte fornitrici di beni / servizi 

- Certificazione di regolare fornitura 

- Contratti di appalto forniture e servizi, successivamente al provvedimento del Direttore 

Generale di aggiudicazione  sino al limite di Euro 1.000.000,00. 
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- Modello Alfa 2 di nomina responsabile esterno trattamento dati per appalti sino al valore di 

Euro 1.000.000,00 

 

S.C LOGISTICA, GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI E LAVORI 

- Corrispondenza con ditte fornitrici di beni / servizi 

- Certificazione di regolare fornitura 

- Contratti di appalto forniture e servizi, successivamente al provvedimento del Direttore 

Generale di aggiudicazione  sino al limite di Euro 1.000.000,00. 

- Modello Alfa 2 di nomina responsabile esterno trattamento dati per appalti sino al valore di 

Euro 1.000.000,00 

 

 

S.C RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 

- Atti relativi al rapporto con il Tesoriere 

- Dichiarazioni rese sui crediti esistenti in caso di pignoramento 

- Bilancio ai sensi della normativa vigente 

 

S.C TECNICO PATRIMONIALE 

- Atti relativi alla attività tipica della struttura in attuazione della programmazione annuale definita 

dal Direttore Generale in materia di lavori 

- Certificati di regolare esecuzione 

- Stati di avanzamento dei contratti dei lavori pubblici 

- Lettere e notifiche ai fornitori 

- Contratti di appalto di competenza successivamente al provvedimento  del Direttore Generale 

di aggiudicazione sino al limite di Euro 1.000.000,00. 

- Modello Alfa 2 di nomina responsabile esterno trattamento dati per appalti sino al valore di 

Euro 1.000.000,00 

 

S.S. INTERNAL AUDIT 

- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate 

- Testo di convenzione per le materie assegnate successivamente all’adozione del 

provvedimento da parte del Direttore Generale 

 

 

 

ART. 4 – FUNZIONI DI GESTIONE 

 

Oltre alla firma delegata ai Dirigenti Responsabili di Struttura/ Responsabili di F.A. sono conferiti 

specifici poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che 

impegnano l’Azienda verso l’esterno, nei limiti definiti dalla programmazione generale e dei budget 

assegnati, ed in coerenza alle funzioni attribuite dal POAS, nel rispetto della normativa e della 

regolamentazione interna di settore. 
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In quanto delegato il Dirigente assume la piena responsabilità delle funzioni oggetto di delega. 

Il delegante esercita un’attività di controllo sull’operato del delegato per non incorrere in 

responsabilità per culpa in vigilando. Tale attività di controllo può essere condotta anche attraverso 

la richiesta al delegato di puntuali rendicontazioni in ordine alle funzioni delegate. 

In capo al delegante permangono, altresì, il potere di annullamento o di revoca dei provvedimenti 

illegittimi o inopportuni emanati dal delegato ed il potere di avocazione/sostituzione in caso di 

inerzia del delegato. L’esercizio da parte del delegante del potere di avocazione/sostituzione vale 

quale revoca della delega limitatamente all’oggetto del provvedimento assunto dal medesimo. 

 

Di seguito si indicano per ciascuna Struttura le funzioni di gestione delegate: 

 

S.C. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 Autorizzazione o  diniego in merito alle sperimentazioni cliniche sulla base del parere vincolato 

del C.E. dell’Insubria con esclusione degli studi NO PROFIT 

 stipula di convenzioni senza oneri per l’Azienda (gel piastrinico – CUP – scelte revoche – 

banche dati anagrafe) 

 costituzione/aggiornamenti organismi aziendali su proposta della Direzione 

 

S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI 

 Conferimento incarico a legale individuato dalla Compagnia senza oneri per l’Azienda 

 

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 Trattenimento in servizio richiesto dal dipendente previo parere Direzione per aspetti 

discrezionali 

 Trasformazioni rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno nei casi previsti da norme di 

legge o regolamentari 

 Trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale previo parere del Responsabile 

 Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, collocamento a riposo d’ufficio, dispensa, 

decesso 

 Concessione aspettativa non discrezionale compresa quella di cui all’art. 42 

 Conferimento incarichi a tempo determinato/indeterminato/libero professionale/borsa di 

studio/mobilità a seguito di procedura ad evidenza pubblica avviata con delibera del Direttore 

Generale 

 Proroga rapporti di lavoro 

 

S.C. GESTIONE ACQUISTI 

 Per le gare di acquisizione di beni o servizi, per l’area di competenza, il Dirigente adotta la 

determina di indizione e di aggiudicazione esclusivamente per gli importi sotto soglia 

comunitaria ovvero  rientranti nella programmazione aziendale. In tutti i casi di importi sopra 

soglia o non previsti nella programmazione aziendale si procede con deliberazione del 

Direttore Generale 
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 Adesione a gara ARCA/CONSIP/soggetto aggregatore per importi sotto soglia comunitaria e 

rientranti nella programmazione aziendale. In tutti i casi di importi sopra soglia o non previsti 

nella programmazione aziendale si procede con deliberazione del Direttore Generale 

 

S.C LOGISTICA, GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI E LAVORI 

 Per le gare di acquisizione di beni o servizi, per l’area di competenza, il Dirigente adotta la 

determina di indizione e di aggiudicazione esclusivamente per gli importi sotto soglia 

comunitaria ovvero  rientranti nella programmazione aziendale. In tutti i casi di importi sopra 

soglia o non previsti nella programmazione aziendale si procede con deliberazione del 

Direttore Generale 

 Provvedimenti di adesione a gara ARCA/CONSIP/soggetto aggregatore per importi sotto soglia 

comunitaria e rientranti nella programmazione aziendale. In tutti i casi di importi sopra soglia o 

non previsti nella programmazione aziendale si procede con deliberazione del Direttore 

Generale 

 

S.C TECNICO PATRIMONIALE 

 Per le gare di acquisizione di beni, servizi o lavori, per l’area di competenza, il Dirigente adotta 

la determina di indizione e di aggiudicazione esclusivamente entro il valore indicato dall’art. 36 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi ovvero rientranti nella programmazione 

aziendale. In tutti i casi di importi superiori a quelli indicato all’art. 36 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e smi o non previsti nella programmazione aziendale si procede con 

deliberazione del Direttore Generale 

 Provvedimenti di adesione a gara ARCA/CONSIP/soggetto aggregatore per importi indicati 

dall’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi ovvero rientranti nella 

programmazione aziendale.. In tutti i casi di importi superiori a quelli indicato all’art. 36 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi o non previsti nella programmazione aziendale 

si procede con deliberazione del Direttore Generale 

 

S.S. INTERNAL AUDIT 

 Stipula di Convenzione per lo svolgimento del percorso alternanza scuola - lavoro da parte 

degli studenti delle scuole superiori 

 

 

 

Art. 5 – FORMA E ITER DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

 

I provvedimenti amministrativi riferiti alle attività dirigenziali gestionali sono adottati sotto forma di 

“Determinazione” a firma del Dirigente competente. 

Le determinazioni devono essere precedute da una adeguata istruttoria e devono contenere tutti 

gli elementi dell’atto amministrativo, ed in particolare: 

-  “premessa (o preambolo)”, consistente nell’esposizione dei presupposti di diritto e di fatto 

presi in considerazione; nella premessa devono essere sintetizzati gli aspetti istruttori del 
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procedimento amministrativo, con indicazione dei pareri, sia obbligatori che facoltativi 

acquisiti e attestazione di conformità del provvedimento alla programmazione aziendale; 

- “motivazione”, consistente nell’esposizione delle considerazioni di ordine logico, tecnico o 

amministrativo che giustificano e supportano la decisione – in particolare se compiuta 

nell’esercizio di poteri discrezionali – ivi compresa l’indicazione delle norme di legge o 

regolamentari specifiche in base alle quali l’atto è adottato;  

- “dispositivo”, preceduto dall’espressione “determina”, consistenti nelle dichiarazioni di 

volontà;  

- “firma del Dirigente Responsabile”. 

E’ diretta responsabilità del Responsabile di struttura garantire che le determinazioni contengano 

gli elementi essenziali dell’atto amministrativo. 

 

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Responsabile di Struttura la determinazione può 

essere assunta dal Dirigente  della medesima struttura laddove presente ed individuato quale 

sostituto. 

 

In tutti gli altri casi la determinazione può essere assunta dal Direttore del Dipartimento 

Amministrativo ed in caso di assenza o impedimento dal Direttore Amministrativo. 

 

Le determinazioni vengono: 

 datate e numerate in modo autonomo; la numerazione è progressiva e sequenziale, e 

rinnovata di anno in anno; 

 pubblicate sull’Albo on-line dell’Azienda, a cura della S.C. Affari Generali e Istituzionali, ai 

sensi della normativa vigente. Il Dirigente proponente è tenuto ad adottare gli accorgimenti 

per garantire il rispetto della riservatezza secondo le specifiche indicazioni aziendali. 

 

Le comunicazioni agli interessati esterni, compresi i dipendenti, sono di competenza dei settori che 

emanano gli atti. 

 

Il processo per l’adozione delle determinazioni è gestito informaticamente tramite  apposito 

applicativo, dalla fase di inserimento dell’atto sino alla pubblicazione all’albo on line con firma 

digitale del Dirigente Responsabile di struttura.  

 

Il libro delle determinazioni dirigenziali è costituito dalla raccolta delle determinazioni assunte 

contenute nell’applicativo in uso. 

 

La S.C. Affari Generali e Istituzionali è responsabile del corretto utilizzo della piattaforma 

informatica. 

 

La sottoscrizione della determinazione sarà effettuata successivamente alla verifica procedurale 

da parte della S.C. Affari Generali e Istituzionali che avrà l’onere di fornire alla Direzione apposito 

report periodico di norma con cadenza quindicinale degli atti assunti. 
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L’attestazione di regolarità contabilità da parte del Responsabile della S.C. Risorse Economico 

Finanziarie viene sottoscritta mediante firma PADES ed acquisita quale allegato esterno alla 

scheda di determinazione. 

 

 

 

ART. 6 –  ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente regolamento entra in vigore a far tempo dal 17 giugno 2019. Sarà pubblicato 

permanentemente nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente del sito aziendale. 

 

Nella fase transitoria, per i procedimenti ricompresi nella delega di funzioni e avviati alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento (17.6.2019) mediante deliberazione del Direttore 

Generale, gli atti amministrativi sino alla conclusione dovranno essere assunti con la medesima 

forma (deliberazione). 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni 

normative vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 Schema deliberazione 

 Schema determinazione 

 Schema attestazione di regolarità amministrativa proposta deliberazione 

 Schema attestazione di regolarità contabile proposta deliberazione 

 Schema attestazione di regolarità contabile proposta determinazione 


