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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DEGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI DELL ASST VALLE OLONA

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario 
Nazionale (S.S.N.);  
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Vista la Legge Regionale n. 33 del 30 Dicembre 2009 "Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità", così come modificata dalla L. R. 23 del 2015 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Piano di Organizzazione Aziendale strategico vigente adottato con 
deliberazione n. 393 del 07.04.2017 ed approvato con D.G.R. n. X/6501 del 
21.04.2017.

Richiamati: 

le disposizioni contenute nella legge n. 241/1990 e s.m.i., in ordine alle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto d accesso ai documenti 
amministrativi;  

l art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, in materia di pubblicità legale on line; 

il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 ad oggetto  Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni ; 

il D.Lgs. n. 196/2003  Codice in materia di protezione dei dati personali  e le 
indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali contenute nelle 
Deliberazioni:  

il Regolamento (UE) 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, nonché alla circolazione di tali dati; 

Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni in ordine alla produzione di 
documenti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni: 

D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 recante il Codice dell amministrazione digitale;  

DPCM 03.12.2013 relativo alle Regole tecniche in materia di conservazione dei 
documenti informatici;  

DPCM 13.11.2014 relativo alle Regole tecniche in materia di documento 
informatico; 

Attesa, ora, la necessità, evidenziata dalla Direzione Strategica: 

ad integrazione di quanto già delegato in capo alle Strutture/Funzioni aziendali in 
forza del POAS vigente o di altra delega espressa, di procedere alla individuazione 
degli atti oggetto di sottoscrizione da parte del Dirigente Responsabile della 
struttura;
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di conferire 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.

Vista la proposta n. 754/19 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, formulata sulla base delle 
indicazioni della Direzione Strategica, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari 
Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla approvazione del 
 Regolamento per l adozione degli atti amministrativi dell ASST Valle Olona , 
contenente tra l altro gli atti oggetto di sottoscrizione da parte del Dirigente 
Responsabile della struttura nonché le funzioni di gestione delegate, nel testo che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 754/2019 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali, formulata sulla base delle indicazioni della Direzione Strategica:

1° - per le motivazioni indicate in premessa di approvare  il  Regolamento per 
l adozione degli atti amministrativi dell ASST Valle Olona , contenente tra l altro gli atti 
oggetto di sottoscrizione da parte del Dirigente Responsabile della struttura nonché le 
funzioni di gestione delegate, nel testo che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

2° -  di demandare alla S.C. Affari Generali e Istituzionali le comunicazioni e gli 
adempimenti conseguenti all adozione del presente provvedimento nonché la 
pubblicazione del Regolamento sul sito web dell Azienda;

3° - di precisare  che il citato regolamento entra in vigore a far tempo dal 17 giugno 
2019, sarà pubblicato permanentemente nell apposita sezione dell Amministrazione 
trasparente del sito aziendale;
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4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


