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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- tra i principi posti a base del sistema organizzativo delle Amministrazioni Pubbliche risulta 

fondamentale la distinzione tra funzioni programmatorie, di indirizzo e di controllo, affidate alla 

Direzione Strategica, rispetto alle funzioni di gestione di cui è competente la Dirigenza; 

- in applicazione di tali principi sono posti in capo al Direttore Generale gli atti di alta 

amministrazione, mentre tutti i restanti provvedimenti di natura gestionale sono riconducibili alla 

competenza propria della Dirigenza; 

- con deliberazione n. 244 del 27/04/2016, è stato adottato il Regolamento per l’esercizio dei 

poteri decisionali da parte dei Dirigenti nell’ambito dell’azione amministrativa e della gestione e 

successivamente aggiornato ed integrato con deliberazione n. 290 del 9/06/2017; 

- in relazione al tempo trascorso, nonché a seguito di diverse valutazioni da parte dell’attuale 

Direzione Generale, si rende necessario procedere ad una revisione del Regolamento per 

l’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai Dirigenti; 

- in conseguenza del fatto che, nella pratica, non sempre risulta agevole la distinzione tra gli atti 

riservati alla Direzione Generale e quelli di pertinenza dirigenziale, appare opportuno 

individuare in tale documento le materie di competenza del Direttore Generale, cui conseguono 

atti (deliberazioni) adottati dallo stesso su proposta del Dirigente; 

- al fine di fornire un quadro il più completo possibile, seppur non esaustivo alla luce delle 

molteplici e costanti novelle che caratterizzano l’attività amministrativa, si ritiene altresì 

opportuno individuare non solo gli atti formali di competenza dirigenziale (determinazioni), ma 

anche altri documenti a rilevanza esterna ed interna la cui sottoscrizione rientra nell’ambito delle 

attribuzioni dirigenziali; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di approvare il nuovo Regolamento sull’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai 

Dirigenti, che definisce:   

a) i provvedimenti amministrativi (deliberazioni) che i Dirigenti devono sottoporre alla 

Direzione Generale; 

b) i provvedimenti amministrativi e gli atti di competenza dirigenziale (determinazioni); 

c) i documenti a rilevanza esterna ed interna la cui sottoscrizione rientra nell’ambito delle 

attribuzioni dirigenziali;  
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2. di dare atto che tale Regolamento forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

3. di stabilire che nei casi di assenza o impedimento del Dirigente Responsabile, le determinazioni 

dirigenziali urgenti ed indifferibili verranno sottoscritte, secondo competenza, dal Direttore 

Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario; 

 

4. di stabilire altresì che per il Dipartimento di Salute Mentale, in assenza del Dirigente 

Amministrativo, viene individuato il Direttore del Dipartimento, dr. Andrea Materzanini, o altro 

Dirigente da quest’ultimo delegato; 

 

5. che dalla data di adozione dal presente provvedimento cesserà la vigenza del Regolamento di cui 

alla deliberazione n. 290 del 9/06/2017; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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PREMESSA 
 
Il presente regolamento stabilisce, in relazione alla attuale organizzazione aziendale e nel 
rispetto dei poteri e delle responsabilità a carico della Direzione Generale e della 
Direzione Strategica, l’esercizio da parte dei Dirigenti dei poteri decisionali nell’azione 
amministrativa e nella gestione, in conformità alla delega attribuita e/o al budget agli 
stessi assegnato.  
Al fine di stabilire con chiarezza un quadro organico nell’ambito del quale dovrebbero 
esercitarsi pareri e responsabilità amministrative, il presente Regolamento definisce i punti 
1a - 1b – 1c del dispositivo della delibera. 
La Direzione Generale individua le Aree alle quali conferire i poteri gestionali ed i relativi 
Dirigenti delegati all’autonomo svolgimento delle funzioni amministrative.  
 
 

ART. 1 – Funzioni di governo 
 
1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda. Nomina i 

Responsabili delle strutture operative dell’Azienda medesima.  
La rappresentanza legale dell’Azienda ed i poteri di gestione sono riservati al Direttore 
Generale. 

2. Alla Direzione Generale sono riservate le funzioni di indirizzo politico amministrativo che 
si esplicano negli atti fondamentali dell’Azienda (mission, pianificazione e 
organizzazione) nonché di verifica della rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.  

3. Alla Direzione Generale è attribuita altresì l’adozione degli atti di alta amministrazione 
quali:  

 
a) l’esercizio del potere di pianificazione strategica: 

•  approvazione dei piani esecutivi di gestione annuali; 
•  individuazione ed approvazione degli obiettivi e delle aree di risultato prioritarie; 
•  piani di attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 
•  definizione ed approvazione degli indicatori di risultato. 

b) l’esercizio del potere di organizzazione: 
•  individuazione ed approvazione dei centri di responsabilità e di costo; 
•  definizione ed approvazione dell’organigramma aziendale e dei livelli di 

responsabilità; 
•  costituzione delle strutture complesse; 
•  graduazione delle funzioni dirigenziali; 
•  attribuzione degli incarichi di responsabilità; 
•  qualificazione degli interventi strutturali e degli indirizzi di potenziamento 

strumentale. 
c) l’esercizio dei poteri connessi all’autonomia tecnica: 

•  adozione di atti di indirizzo rivolti ad orientare risorse, obiettivi e processi in 
funzione delle esigenze complessive aziendali. 

d) l’autonomia patrimoniale:  
•  adozione di atti che comportano l’acquisizione, l’amministrazione e la cessione 

dei beni patrimoniali aziendali, compresa la costituzione di diritti reali. 
 
4. Al Direttore Generale compete inoltre l’adozione degli atti di amministrazione che 

impegnano l’Azienda nei confronti di: 
- Organi Regionali; 
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- Enti Locali; 
- Università degli Studi; 
- Autorità terze; 

anche comportanti la stipula di accordi convenzionali.  
5. Al Direttore Generale compete: 

1) la nomina del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio 
Sanitario con la definizione delle funzioni ad essi spettanti e degli obiettivi loro 
assegnati; 

2) la nomina del Collegio Sindacale e la sua prima convocazione; 
3) la costituzione del Collegio di Direzione; 
4) l’adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, 
5) l’adozione dei regolamenti interni per il funzionamento degli organismi collegiali e 

per l’attività dei controlli interni; 
6) l’adozione della dotazione organica aziendale; 
7) l’adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale nonché del 

bilancio di esercizio; 
8) l’adozione di tutti gli atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le 

priorità per la gestione dell’azienda e sono assegnate le risorse umane, strumentali e 
finanziarie; 

9) la verifica, attraverso il sistema di controlli interni, mediante valutazione 
comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica 
gestione delle risorse nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione 
amministrativa; 

10) la verifica della qualità dei servizi anche attraverso strutture a ciò preposte; 
11) l’adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente. 

6. Oltre alle competenze sopra richiamate, sono riservati al Direttore Generale gli atti 
riportati nella colonna “Deliberazione” dell’allegato 1), per i quali il Dirigente formulerà 
al Direttore Generale proposta di adozione. 

 
 

ART. 2 – Il potere di gestione 
 
1. Ai Dirigenti sono conferiti per delega poteri di gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Azienda verso 
l’esterno, mediante l’esercizio di autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali, di controllo e di correlata spesa.  
Sono esclusi dalla delega gli atti di gestione specificatamente dettagliati che rientrano 
nelle competenze della Direzione Generale.  

2. A tutti i Dirigenti compete il potere di organizzazione interna che viene assicurato con 
la distribuzione delle competenze. 

3. Le disposizioni di carattere organizzativo interno, destinate a normare l’attività della 
struttura, assumono la denominazione di “ordine o direttiva di servizio”, se riferite a 
persone e/o fatti specifici, e di “protocollo” se riferite a procedure sanitarie, 
scientifiche, tecniche o amministrative. 

4. Ai Dirigenti, destinati ad assolvere funzioni strumentali e/o di supporto dell’attività di 
gestione diretta, compete il potere e la corrispondente responsabilità dell’attivazione 
dei procedimenti amministrativi, tecnici e professionali indispensabili per il 
perfezionamento degli atti amministrativi, coerenti con le decisioni dei gestori di 
budget e nel rispetto del principio di legalità amministrativa. 

5. Nell’ipotesi di contrastanti valutazioni sulla legittimità del provvedimento richiesto, la 
questione viene rimessa alle determinazioni della Direzione Generale. 
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6. Ai Dirigenti della gestione funzionale e del correlato centro di costo compete altresì la 
gestione diretta del budget agli stessi assegnato per il corretto funzionamento delle 
strutture dipendenti, nonché, in base alle specifiche competenze, la gestione diretta 
dei budget trasversali destinati a garantire in forma originariamente indistinta beni, 
servizi e lavori indispensabili per il funzionamento di tutte le strutture. 

 
 

ART. 3 – Individuazione degli atti di gestione dirigenziale 
 
1. Ai Dirigenti viene riconosciuta la titolarità dell’adozione degli atti amministrativi descritti 

nell’allegato 1) al presente regolamento. 
2. Oltre agli atti formali di competenza dirigenziale (DETERMINAZIONI), l’allegato 1 

individua altresì documenti a rilevanza interna ed esterna la cui sottoscrizione rientra 
nell’ambito delle attribuzioni dirigenziali. 

 
 

ART. 4 – La forma dei provvedimenti dirigenziali 
 

1. I provvedimenti amministrativi adottati dai Dirigenti assumono la denominazione di 
“DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI”. 

2. Le determinazioni sono atti amministrativi monocratici, adottati individualmente dai 
Dirigenti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite per la gestione di una struttura 
organizzativa dell’Azienda. 
Le determinazioni dirigenziali sono atti definitivi, costituiscono attività amministrativa 
dell’Azienda ed hanno rilievo interno ed esterno. 

3. Le determinazioni dirigenziali devono essere precedute da una adeguata istruttoria e 
devono ovviamente contenere tutti gli elementi dell’atto amministrativo ed in 
particolare: 

 
a) l’intestazione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Franciacorta”, l’Area di 

riferimento, il numero, la data, l’oggetto della determinazione; 
b) la “Premessa” consistente nell’esposizione dei presupposti di diritto o 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; 

c) la “Motivazione” cioè l’esposizione delle considerazioni di ordine logico, tecnico o 
amministrativo che giustificano e supportano la decisione. Nella stessa deve 
comparire anche l’indicazione delle norme di legge o regolamentari in base alle 
quali l’atto è adottato; 

d) la “Causa” ovvero la finalità che si vuole perseguire; 
e) il nominativo del Responsabile del procedimento, che ne attesta la legittimità, la 

regolarità tecnica e la completezza, e, qualora trattasi di soggetto diverso, quello 
del Dirigente che adotta il provvedimento previa verifica della regolarità tecnica e 
procedurale dell’atto, con indispensabile riferimento espresso al presente 
provvedimento di attribuzione di delega; 

f) il “DISPOSITIVO”, articolato in più punti preceduto dall’espressione “DETERMINA”, 
che costituisce la dichiarazione di volontà; 

g) la “SOTTOSCRIZIONE” che deve essere effettuata dal Dirigente al quale è stata 
conferita la delega e che costituisce attestazione di regolarità tecnica e di 
legittimità, fermo restando quanto precedentemente detto nel caso in cui il  
Responsabile del Procedimento sia persona diversa dal Dirigente delegato; 
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h) In caso di assenza o di impedimento alla firma provvederà, secondo competenza 
per materia, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario o il Direttore Socio-
Sanitario. 

 
 

ART. 5 – Criteri cui devono attenersi i dirigenti nell’adozione delle determinazioni 
 
1. I contenuti delle Determine Dirigenziali dovranno sempre e comunque risultare 

conformi ai seguenti parametri minimi di adeguatezza procedurale: 
 

a) rispetto della normativa generale e specifica (da citare nei provvedimenti); 
b) rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’Azienda; 
c) rispetto della trasparenza, della esaustività e della chiarezza espositiva, della 

motivazione e della decisione; 
d) rispetto dei limiti di compatibilità e di congruenza in relazione agli adempimenti 

integrati con altre articolazioni organizzative; 
e) rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti e per l’assunzione delle decisioni, e comunque massima 
velocizzazione delle procedure; 

f) ricerca di adempimenti istruttori aperti a tutte le collaborazioni interne/esterne 
necessarie ed opportune; 

g) coinvolgimento e responsabilizzazione degli operatori; 
h) valorizzazione dei momenti di comunicazione/informazione in particolare nei 

confronti dei destinatari dei provvedimenti e degli operatori interessati alla 
adozione degli stessi all’interno e all’esterno dell’Azienda; 

i) massima attenzione ai principi di appropriatezza, efficacia ed efficienza della 
gestione nel rispetto del budget assegnato. 

 
 

ART. 6 – Atti comuni a più Dirigenti 
 
Le determinazioni fanno parte di un procedimento amministrativo che, in genere, fa 
capo ad una sola unità organizzativa per quanto riguarda gli aspetti giuridici e gestionali; 
solo nelle procedure complesse ed articolate, anche in relazione a particolari esigenze 
organizzative, gli aspetti giuridici e gestionali possono far capo a distinte unità. In tal caso 
l’atto sarà sottoscritto da tutti i Dirigenti interessati. 
 
 

ART. 7 - Procedure 
 

1. I Dirigenti delegati devono, nell’ambito delle materie e nell’esercizio delle funzioni per 
le quali è stata loro attribuita la delega, attenersi alle seguenti disposizioni: 
a) provvedere alla predisposizione della Determinazione Dirigenziale, atto attraverso 

il quale il Dirigente esercita le funzioni ad esso delegate, redatta previa 
acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa o da norme regolamentari 
interne dell’Azienda; 

b) qualora dal provvedimento derivi un onere di spesa od un ricavo, l’atto, 
debitamente sottoscritto e corredato dagli allegati indicati nel testo e da 
fascicolo, deve essere trasmesso all’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie 
per l’imputazione di spesa o l’accertamento di entrata, o comunque, qualora 
l’onere non sia esattamente predeterminato o a priori determinabile, per un visto 
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che ne attesti la regolarità contabile.  
c) il fascicolo deve quindi essere trasmesso all’Area Affari Generali e Legali per 

l’attribuzione del numero. Dal momento in cui alla Determinazione Dirigenziale 
vengono attribuite data e numerazione progressiva, la stessa, non essendo 
soggetta ad alcuna ulteriore approvazione o ratifica, diviene esecutiva e 
pubblicata all’albo on-line dell’Azienda; 

d) gli originali delle Determinazioni Dirigenziali vengono inseriti in una raccolta 
ufficiale conservata presso l’Area Affari Generali e Legali.  

 
 

ART. 8 – Funzioni di controllo 
 

1. Il processo di separazione delle competenze di governo da quelle di gestione implica 
la necessità di un parallelo e direttamente proporzionale sviluppo del sistema di 
controllo interno. E’ evidente che nella misura in cui l’organo di governo perde la 
funzione di gestione ci sarà da parte dello stesso l’esigenza di essere informato in 
modo concomitante sull’attività dell’Azienda per poter svolgere correttamente le 
funzioni di indirizzo e di controllo. 

2. L’attività dei titolari di budget e dei dirigenti sarà pertanto oggetto di esame da parte 
del Nucleo di Valutazione che verificherà, mediante valutazioni, la realizzazione di 
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il 
buon andamento dell’azione amministrativa. 

3. Rimane invariata la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, 
penale e contabile (art. 55 del D.LGS. 165/2001). 

 
 

ART. 9 – Pubblicità delle determinazioni dirigenziali 
 
1. Le Determinazioni Dirigenziali sono atti pubblici e come tali vengono pubblicate 

all’Albo Pretorio on-line, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Le stesse vengono altresì trasmesse al Collegio Sindacale, in elenco aggiuntivo a 
quello delle deliberazioni.  
A quanto sopra provvede l’Area Affari Generali e Legali. 

2. L’elenco delle determinazioni assunte viene inviato a cura dell’Area Affari Generali e 
Legali, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e al Direttore Socio Sanitario.  

 
 

ART. 10 – Modifiche al Regolamento 
 
Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni da 
parte della Direzione Generale, in relazione alla individuazione di nuovi centri di 
responsabilità ai quali riferire poteri gestionali. In caso di novelle legislative le stesse si 
intendono automaticamente inserite nel presente regolamento, semprechè risultino 
coerenti con i principi e le direttive sui quali esso è fondato. 
 
 

ART. 11- Norma finale 
 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni regolamentari, si rinvia 
alle norme contenute nel D.LGS 165/2001 e s.m.i. e nella Legge n. 241/90 e s.m.i.. 
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REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
delegate ai Dirigenti/Responsabili Uffici/Responsabili Settori 

 
1. U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a 
firma del 

Dirigente (es. 
lettera) 

1.1 Accettazione di donazioni all’Azienda di 
denaro e di altri beni mobili e immobili 

X   

1.2 Rilascio del consenso a ditte ed 
organismi esterni al trattamento dei dati  

  X 

1.3 Consulenze ed incarichi professionali a 
Legali esterni 

X   

1.4 Liquidazione compensi a professionisti 
esterni per assistenza legale in vertenze 

 X  

1.5 Presa d’atto di decisioni (sentenze, 
ordinanze, decreti et similia) giurisdizionali 

X   

1.6 Sottoscrizione polizze assicurative e 
regolazioni premio (appendici) 

  X 

1.7 Sottoscrizione atti di liquidazione per 
recupero somme su sinistri denunciati 

  X 

1.8 Presa d’atto atti transattivi 
 

X   

1.9 Ruoli Agenzia delle 
Entrate/Riscossione resi esecutivi 

  X 

 
 

2. U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a 
firma del 

Dirigente (es. 
lettera) 

2.1 Approvazione/Annullamento/ 
Riapprovazione Bilancio Economico 
Preventivo Annuale 

X  
 

2.2 Approvazione/Annullamento/ 
Riapprovazione Bilancio Economico 
Consuntivo Annuale 

X  
 

2.3 Determinazione anticipazione ordinaria 
di cassa 

X  
 

2.4 Gestioni Stralcio/Liquidatorie di 
competenza dell’ASST di Franciacorta 

X  
 

2.5 Approvazione Conto Giudiziale degli 
Agenti contabili 

X  
 

2.6 Transazioni per la liquidazione degli 
interessi dei ritardi nei pagamenti delle 
fatture 

  
 

X 
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2.7 Provvedimento in ordine ai crediti 
inesigibili 

 
X  

 

 
 

3. U.O.  GESTIONE RISORSE UMANE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 

lettera) 

3.1 Attribuzione/Proroga incarichi di Posizione 
Organizzativa 

X   

3.2 Attribuzione/Proroga Incarichi Dirigenziali X   

3.3 Conferimento/conferma incarico 
funzionale di responsabile Struttura 
Complessa 4° Comma art.18 CCNL 
8.6.2000 

X   

3.4 Approvazione graduatoria concorsuale 
e nomina vincitore 

X   

3.5 Conferimento incarico a tempo 
indeterminato e/o a tempo determinato a 
seguito di utilizzo graduatoria di concorso 
e/o avviso 

X   

3.6 Richiesta graduatoria altri Enti   X 

3.7 Proroga e/o rinnovo incarichi X   

3.8 Attivazione e/o proroga “Comando” di 
personale in entrata 

X   

3.9 Concessione e/o proroga “Comando” 
in uscita a personale dipendente 

X   

3.10 Modifica rapporti di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale (part-time) e 
viceversa, e relative variazioni 

X   

3.11 Ricostituzioni del rapporto di lavoro X   

3.12 Autorizzazione permessi per attività di 
volontariato e per cariche elettive 

 X  

3.13 Presa d’atto rinuncia all’assunzione di 
candidati in posizione utile in graduatoria 

X   

3.14 Risoluzione rapporto di lavoro all’esito 
negativo del periodo di prova 

X   

3.15 Determinazioni in ordine alla mancata 
assunzione a seguito di inidoneità o di 
idoneità con prescrizioni, sentito il 
Responsabile dell’assetto interessato. 

X    

3.16 Anticipazione data di recesso (dopo 
aver acquisito il parere del Responsabile e 
della Direzione) 

 X  

3.17 Congedo straordinario per gravi motivi 
(con relative proroghe e/o rientri anticipati) 

 X  
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3. U.O.  GESTIONE RISORSE UMANE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 

lettera) 

3.18 Indizione di bandi di concorso/avvisi 
pubblici per il reclutamento di personale a 
rapporto di dipendenza e di rapporto 
libero professionale 

X   

3.19 Atti procedimentali conseguenti a 
bandi/avvisi 

X X X 

3.20 Richiamo servizio militare e per attività 
di Protezione Civile 

X   

3.21 Conferimento di mansioni superiori al 
personale dipendente 

X  X 

3.22 Presa atto verbali Collegio Tecnico 
per valutazione dirigenti ai fini 
dell’equiparazione e dell’indennità di 
esclusività 

X   

3.23 Determinazione Fondi Contrattuali 
relativi al personale dipendente  

X   

3.24 Concessione/Diniego Aspettative 
discrezionali in base a CCNL e normativa 
vigente in materia (con relative proroghe 
e/o rientri anticipati) 

X   

3.25 Accoglimento/Diniego richieste di 
trattenimento in servizio 

X   

3.26 Cause di servizio e adempimenti 
conseguenti 

X   

3.27 Presa d’atto di inabilità al servizio X   

3.28 Autorizzazione aspettative sindacali X   

3.29 Emissione avvisi pubblici per 
conferimento incarichi Libero Professionali 

X   

3.30 Borse di studio X   

3.31 Contratti di somministrazione lavoro 
temporaneo (con relative proroghe) 

X   

3.32 Conferimento di collaborazione libero 
professionale (con relative proroghe) 
 

X   

3.33 Costituzione rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato, in esecuzione di atto 
adottato dal Direttore Generale 

  
 

X 

3.34 Costituzione rapporti di lavoro a 
tempo determinato, in esecuzione di atto 
adottato dal Direttore Generale 

  X 

3.35 Proroga dei termini o determinazione 
della data di inizio servizio 

X   
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3. U.O.  GESTIONE RISORSE UMANE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 

lettera) 

3.36 Collocamento in aspettativa del 
personale (ad esclusione di quelle la cui 
concessione ha carattere discrezionale) 

 X  

3.37 Applicazione di istituti contrattuali a 
contenuto non discrezionale ivi comprese 
le attribuzioni al personale di indennità o 
benefici derivanti dal CCNL 
 

 X  

3.38 Attribuzione delle 150 ore (diritto allo 
studio) 

X   

3.39 Presa d’atto mobilità in entrata e in 
uscita 

X   

3.40 Presa d’atto cessazione dal servizio 
per recesso (o decesso) del personale  

 X  

3.41 Collocamento a riposo del personale 
per raggiunti limiti di età 

 X  

3.42 Cessazione dal servizio con diritto a 
trattamento di quiescenza 

 X  

3.43 Equo indennizzo – presa d’atto parere 
Comitato per le pensioni privilegiate – 
provvedimenti conseguenti 
 

X   

3.44 Liquidazione compensi a commissioni 
esaminatrici di concorsi o pubbliche 
selezioni o commissioni varie 
 

 X  

3.46 Liquidazione competenze e 
compensi derivanti all’applicazione degli 
accordi e dei contratti integrativi stipulati a 
livello aziendale (disagio per salti riposo, 
acquisto giornate di riposo, produttività 
aziendale) 

 X  

3.47 Stipula dei contratti con liberi 
professionisti già autorizzati con atto 
deliberativo del Direttore Generale 

  X 

3.48 Autorizzazione frequenze ai fini di 
addestramento o perfezionamento 
professionale, tirocini 

 X  

3.49 Denunce di infortunio sul lavoro   X 

3.50 Permessi retribuiti di cui all’art. 21 
commi 1e3 CCNL 1.09.1995 per il 
Comparto e artt. 22/23 comma 1 - 1^ e II^ 

  X 
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3. U.O.  GESTIONE RISORSE UMANE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 

lettera) 

a linea - e comma 2 CCNL 5.12.96 per la 
Dirigenza: 
- partecipazione a concorsi od esami 

limitatamente ai giorni di svolgimento 
delle prove; aggiornamento 
professionale facoltativo comunque 
connesso all’attività di servizio: max 8 
giorni complessivi all’anno; 

- lutti per coniuge, convivente, parenti 
entro il secondo grado ed affini entro il 
primo grado: giorni 3 consecutivi per 
evento; 

- matrimonio 

3.51 Permessi retribuiti, di cui all’art. 21 
comma 2 CNL 1.09.1995 per il Comparto e 
artt. 22/23 comma 1 - III^ a linea - CCNL 
5.12.96 per la Dirigenza, previsti dal 
Regolamento aziendale, previa istruttoria 
del Responsabile dell’Unità Operativa di 
appartenenza 

  X 

3.52 Certificati di stipendio e atti di 
benestare da trasmettere alle Società 
Finanziarie che accordano sovvenzioni ai 
dipendenti 

  X 

3.53 Deleghe per trattenute mensili sullo 
stipendio 
 

  X 

3.54 Comunicazioni correnti relative a 
personale in comando 

  X 

3.55 Costituzione commissioni di esami a 
pubblici concorsi 

X  X 

 
 

4. SERVIZIO FORMAZIONE CONTINUA E SVILUPPO RISORSE UMANE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a 
firma del 

Dirigente (es. 
lettera) 

4.1 Approvazione Piano Formativo annuale X   

4.2 Attivazione corsi di formazione non 
compresi nel Piano Formativo annuale 

  X 

4.3 Rendicontazione e liquidazione 
periodica dei compensi relativi a iniziative di 
aggiornamento interno del personale 

 X  
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4. SERVIZIO FORMAZIONE CONTINUA E SVILUPPO RISORSE UMANE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a 
firma del 

Dirigente (es. 
lettera) 

dipendente (liquidazione docenti esterno o 
interni, spese varie, materiale didattico,) 

4.4 Rendicontazione e liquidazione 
periodica iniziative aggiornamento esterno 
del personale dipendente (rimborso spese, 
iscrizione,…) 

 X  

4.5 Autorizzazione pagamento 
aggiornamento obbligatorio AREU 

  X 

4.6 Erogazione contributo regionale 
annuale Provider ECM 

  X 

4.7 Concessioni di comandi di 
perfezionamento professionale 

  X 

4.8 Provvedimenti relativi all’attuazione 
corsi: lettere incarico docenza, 
Responsabile scientifico, … 

  X 

 
 

5. U.O. GESTIONE RISORSE TECNICO PATRIMONIALI 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 
lettera) 

5.1 Avvio procedura/Autorizzazione a 
contrarre per lavori, di forniture e servizi di 
competenza (approvazione bando, estratto 
bando, documentazione di gara) per importi 
superiori alla soglia comunitaria per beni e 
servizi e ad €. 1.000.000,00 per lavori 

X   

5.2 Avvio procedura/Autorizzazione contrarre 
per forniture e servizi di competenza per 
importi compresi tra €. 40.000,00 e la soglia 
comunitaria 

X   

5.3 Avvio procedura/Autorizzazione a 
contrarre per lavori, forniture e servizi di 
competenza per importi compresi tra €. 
1.000,00 ed €. 40.000,00 

X(*) X(*) X(*) 

5.4 Avvio procedura/autorizzazione 
contrarre per lavori per importi compresi tra 
€. 40.000,00 ed €. 1.000.000,00 

X  
 

5.5 Sottoscrizione bando, estratto bando e 
documenti di gara 

  
X 

5.6 Nomina Commissione Giudicatrice 
procedure di scelta del contraente sopra 
soglia comunitaria 

X  
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5. U.O. GESTIONE RISORSE TECNICO PATRIMONIALI 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 
lettera) 

5.7 Esclusione ditte X   

5.8 Nomina DEC   X 

5.9 Rinnovo contratti X   

5.10 Proroga contratti X   

5.11 Recesso contratto X   

5.12 Sottoscrizione contratti comodato 
d’uso beni mobili ed immobili. 

X  
 
 

5.13 Presa d’atto variazioni ragione sociale, 
fusioni, incorporazioni, cessioni ramo 
d’azienda relative a Ditte contraenti 

 X  

5.14 Autorizzazione al subappalto, nel 
rispetto della normativa di legge 

 X  

5.15 Liquidazione degli importi dovuti a 
progettisti e tecnici incaricati 

 X 
 

5.16 Approvazione degli stati 
d’avanzamento dei lavori appaltati ex 
D.Lgs. 50/2016, certificati di regolare 
esecuzione e contabilità finale, compresi i 
collaudi tecnico-amministrativi 
 

 X 

 

5.17 Affidamento lavori, servizi tecnici, 
fornitura di beni ed appalto di servizi in 
genere di importo inferiore a €. 40.000,00 

 X 
 
 

5.18 Affidamento lavori di importo 
compreso tra €. 40.000,00 ed €. 150.000,00 

X  
 

5.19 Affidamento servizi tecnici di importo 
compreso tra €. 40.000,00 ed €. 100.000,00 

X  
 

5.20 Affidamento forniture di beni ed 
appalto di servizi di importo compreso tra €. 
40.000,00 e la soglia comunitaria 

X  
 

5.21 Aggiudicazione provvisoria/definitiva 
per importi superiori alla soglia comunitaria 

X  
 

5.22 Provvedimenti di: 
-  trasmissione atti all’Osservatorio Contratti 
Pubblici 

-  sicurezza strutturale ed impiantistica 
-  partecipazione all’istruttoria per richieste 
di accreditamento 

  X 

5.23 Corrispondenza con Enti esterni per 
obblighi di legge e/o regolarizzazione dei 
contratti 

  X 

5.24 Nomina collaudatore ed approvazione 
disciplinare d’incarico 

X  
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5. U.O. GESTIONE RISORSE TECNICO PATRIMONIALI 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 
lettera) 

5.25 Comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 

  
X 

5.26 Stipula di scritture private/contratti 
relativi a lavori, beni e servizi di competenza 
non soggetti a registrazione presso l’Agenzia 
delle Entrate 

  X 

5.27 Gestione processo di accesso agli atti 
relativo alle procedure di affidamento di 
competenza 

  X 

(*) In base alla specificità dell’appalto e al Regolamento vigente per i sottosoglia 
 
 

6. U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a 
firma del 

Dirigente (es. 
lettera) 

6.1 Avvio procedura/Autorizzazione a 
contrarre per forniture di beni e servizi di 
competenza (approvazione bando, estratto 
bando, documentazione di gara) per importi 
superiori alla soglia comunitaria 
 

X   

6.2 Avvio procedura/Autorizzazione a 
contrarre per forniture di beni e servizi di 
competenza per importi compresi tra €. 
40.000,00 e la soglia comunitaria 

X   

6.3 Avvio procedura/Autorizzazione a 
contrarre per forniture di beni e servizi di 
competenza per importi compresi tra €. 
1.000,00 ed €. 40.000,00 

X(*) X(*) X(*) 

6.3.1. Rendicontazione trimestrale 
aggiudicazioni per forniture di beni e servizi 
di competenza per importi compresi tra €. 
1.000,00 ed €. 40.000,00 

 
 

X 
 

 

6.4 Sottoscrizione bando, estratto bando e 
documenti di gara 

  
 

X 
 

6.5 Nomina Commissione Giudicatrice per 
procedure di scelta del contraente sopra e 
sotto soglia 
 

X  

 

6.6 Esclusione ditte 
X 
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6. U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a 
firma del 

Dirigente (es. 
lettera) 

 
6.7 Provvedimenti di carico e scarico beni 
inventariati o da inventariare ed 
etichettatura 
  

  

 
X 

6.8 Aggiudicazione provvisoria/definitiva per 
procedure di scelta del contraente sopra e 
sotto soglia  

X  
 

6.8.1 Aggiudicazione per procedure di scelta 
del contraente sopra e sotto soglia a seguito 
di adesione e/o presa d’atto aggiudicazioni 
procedure espletate da altre ASST/ATS 

X  

 

6.9 Nomina DEC X  X (**) 

6.10 Rinnovo contratti aventi importo > ad €. 
40.000,00 

X  
 

6.11 Proroga contratti aventi importo > ad €. 
40.000,00 

X  
 

6.12 Recesso o risoluzione contratti aventi 
importo > ad €. 40.000,00 

  
 

X 
 

6.13 Rinnovo contratti aventi un importo < 
ad €. 40.000,00  

 
 
 

 
 

X 

6.14 Proroga contratti aventi un importo < 
ad €. 40.000,00 

  
 

X 

6.15 Recesso o risoluzione contratti aventi un 
importo < ad €. 40.000,00 

  
 

X 
 

6.16 Programmazione annuale attività di 
risocializzazione – attività PR01 istituzionale – 
Di concerto con il DSM 

 
X 
 

 
 

6.16.1 Approvazione programmazione 
acquisti annuale/biennale 

X 
 

 
 

6.17 Presa d’atto variazioni ragione sociale, 
fusioni, incorporazioni, cessioni ramo 
d’azienda relative a ditte contraenti 

 X  

6.18 Autorizzazione al subappalto, nel 
rispetto della normativa di legge 

 X  

6.19 Affidamento fornitura di beni ed 
appalto di servizi di importo fino ad € 
40.000,00 

 X  
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6. U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a 
firma del 

Dirigente (es. 
lettera) 

6.20 Affidamento fornitura di beni ed 
appalto di servizi di importo compreso tra € 
40.000,00 e la soglia comunitaria 

X   

6.21 Corrispondenza con Enti esterni per 
obblighi di legge e/o regolarizzazione dei 
contratti 
 
 

  X 

6.22 Comunicazioni ex art. 76 del D. Lgs. 
50/2016 e smi 

  X 

6.23 Stipula di scritture private relative a beni 
e servizi di competenza (soggette a 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate 
solo in caso d’uso) 

X   

6.23.1 Stipula di contratti per corrispondenza 
relativi a beni e servizi di competenza 

  X 

6.24 Autorizzazione sottoscrizione contratti di 
comodato di beni mobili 

X   

6.25 Sottoscrizione contratti di comodato di 
beni mobili 

  X 

6.26 Gestione processo di accesso agli atti 
relativo alle procedure di affidamento di 
competenza 

  X 

6.27 Individuazione del Personale 
autorizzato a quietanzare ordinativi di 
pagamento per le spese economali 

X   

6.28 Abbonamenti a quotidiani e giornali X   

6.29 Abbonamenti a riviste mediche e 
tecnico-scientifiche 

X   

 

(*) in base alla specificità dell’appalto e al Regolamento vigente per i sottosoglia 
(**) nel caso in cui non sia stato nominato nella delibera di aggiudicazione  
 

 

7. U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SOCIO SANITARIO 
 

  
Deliberazione 

Determinazione 
dirigenziale 

Altro atto a firma del 
Dirigente (es. lettera) 

7.1 Medicina Specialistica 
Ambulatoriale Interna – 
Conferimento/Proroghe/Rinuncia 
incarichi tempo determinato e/o 
indeterminato  
 

 
 

X 
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7. U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SOCIO SANITARIO 
 

  
Deliberazione 

Determinazione 
dirigenziale 

Altro atto a firma del 
Dirigente (es. lettera) 

7.2 Medicina Specialistica 
Ambulatoriale Interna – 
Conferimento incarico di 
Responsabile di Branca 

 
X 

  

7.3 Medicina Specialistica 
Ambulatoriale Interna – 
Liquidazione progetti obiettivo previo 
assenso del NVP 

   
 

X 

7.4 Autorizzazione all’utilizzo di spazi 
extra struttura per l’esercizio libera 
professione intramuraria allargata 

 
 

X 
 

  

7.5 Convenzioni per l’esercizio della 
libera professione intramuraria 
allargata in strutture esterne la cui 
stipula sia già stata autorizzata con 
atto deliberativo 

   
 

X 

7.6 Liquidazione del fondo di supporto 
indiretto alla libera professione 
intramuraria 

 
X 

  

7.7 Liquidazione del fondo di 
perequazione nell’ambito della libera 
professione intramuraria 

 
X 

  

7.8 Autorizzazione per la vendita di 
prestazioni sanitarie a singoli utenti o 
Aziende pubbliche e private 

 
X 

  

7.9 Convenzioni per la vendita di 
prestazioni di tipo sanitario ad aziende 
pubbliche e private già autorizzate 
con atto deliberativo 

   
X 

7.10 Liquidazione compensi da 
corrispondersi per attività svolte 
nell’ambito di convenzioni 
o progetti autorizzati  

  
X 

 

7.11 Attivazione area a pagamento 
previa autorizzazione della Direzione 

   
X 

7.12 Rendicontazione dell’attività 
svolta in ambito di area a pagamento 
per la riduzione delle liste d’attesa 

   
X 

7.13 Liquidazione compensi 
dell’attività relativa all’area a 
pagamento 

  
X 

 

7.14 Atti inerenti la gestione delle    
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7. U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SOCIO SANITARIO 
 

  
Deliberazione 

Determinazione 
dirigenziale 

Altro atto a firma del 
Dirigente (es. lettera) 

attività specialistiche ambulatoriali 
relative a rapporti con attori esterni ed 
interni coinvolti nei processi di 
prenotazione ed accesso alle 
prestazioni (Call Center Regionale, 
LISPA, progetto SISS, ecc.) 
 

 
X 

7.15 Convenzioni neutre (Università, 
Enti di Formazione, Scuole di 
Specializzazione, Curia, Associazioni di 
Volontariato, ecc.) – Autorizzazione 
alla stipula 

 
X 

  

7.16 Sottoscrizione convenzioni neutre 
già autorizzate con atto deliberativo  

   
X 
 

7.17 Sottoscrizione progetti formativi 
previa deliberazione della relativa 
convenzione di tirocinio, 
specializzazione, ecc 

   
X 

7.18 Richiesta attivazione/rinnovo 
convenzioni previo parere vincolante 
della Direzione 

   
X 

7.19 Convenzioni sanitarie e non 
sanitarie attive e passive – 
Autorizzazione alla stipula 

 
X 

  

7.20 Sottoscrizione convenzioni 
sanitarie attive e passive già 
autorizzate con atto deliberativo 

   
X 

7.21 Corrispondenza interna ed 
esterna relativa all’istruttoria inerente 
gli atti sopra indicati 

   
X 

7.22 Atti connessi alle pratiche per 
visite ed esami effettuati in pre-
ricovero trasformati in regime 
ambulatoriale sia per motivazioni 
cliniche che per rinuncia da parte 
dell’interessato 

   
X 

7.23 Autorizzazione al rimborso a 
favore di utenti per ticket 
impropriamente o erroneamente 
versati, previa adeguata istruttoria 
compiuta dall’URP 

   
X 
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8. SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 

lettera) 

8.1 Gestione amministrativa di tutte le 
manutenzioni correttive extra contratto Global 
Service (apertura chiamate alle Aziende, 
richiesta preventivi, autorizzazione preventivi/ 
consuntivi per importi inferiori ad €. 5.000,000 
iva esclusa) 

  X 

 
 

9. U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 

lettera) 

9.1 Declinazione degli Obiettivi Aziendali di 
interesse Regionale 

  X 

9.2 Predisposizione del Piano Triennale delle 
Performance 

X   

9.3 Predisposizione della Relazione annuale 
del Piano Performance 

X   

9.4 Verifica importi e contenuti proposte di 
contratti con ATS (ricoveri, ambulatoriale, 
screening, psichiatria, neuropsichiatria, U.D.O. 
sociosanitarie ecc.) 
 

  X 

9.5 Monitoraggio e rendicontazione degli 
obiettivi “addendum” assegnati da ATS, per 
quanto di competenza  

  X 

9.6 Predisposizione documentazione per 
valutazione intermedia e finale del grado di 
raggiungimento degli obbiettivi di budget da 
parte del NVP 

  X 

9.7 Predisposizione documentazione per 
valutazione dei progetti RAR da parte del NVP  

  X 

 
 

10.DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 

lettera) 

10.1 Programmazione annuale attività di 
risocializzazione – attività istituzionale  

X   

10.2 Programmazione annuale attività di 
risocializzazione – attività PR01 istituzionale – Di 
concerto con Provveditorato 

X 
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10.3 Autorizzazione progetti SAR finanziati con 
fondi ex PR01  

X   

10.4 Liquidazione mensile SAR – Attività 
istituzionale  

  X 

10.5 Liquidazione mensile SAR – Attività PR01    X 

10.6 Richiesta di assenso all’erogazione di 
prestazioni psichiatriche da parte dell’Azienda 
Sanitaria di residenza per pazienti italiani 
residenti fuori dalla Regione Lombardia 
 

  X 

10.7 Rendicontazione progetti innovativi vs 
ATS, ASST, Regione Lombardia  

  X 

 
 

 
11. PRESIDI TERRITORIALI 

 

 Deliberazione 
Determinazione 

dirigenziale 

Altro atto a firma 
del Dirigente (es. 

lettera) 

11.1 Liquidazione contributo pazienti per dialisi 
domiciliare - trimestrale 

 X  

11.2 Liquidazione rimborsi chilometrici per 
utilizzo mezzi propri pazienti dializzati - 
trimestrale 

 
 

X  
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