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IL DIRETTORE SANITARIO

(ai sensi e per gli effetti di cui  all'art. 39 commi 9 e 11 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40)

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 21 marzo 2023 Revoca della
nomina  di  Direttore  di  azienda  ospedaliero  universitaria,  risoluzione  del  relativo  contratto  e
contestuale dichiarazione di decadenza del medesimo dal relativo incarico;  

Visto l'art. 39 commi 9 e 11 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40, ai sensi del quale "In
caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un
commissario" e "Fino alla nomina del commissario, esercita le funzioni di direttore generale il più
anziano di età fra il direttore amministrativo e sanitario”;

Dato atto che,  ai  sensi  di  quanto in  tal  modo determinato e prescritto,  il  Direttore Sanitario  è
chiamato a svolgere le funzioni di Direttore Generale fino alla nomina di un commissario;

Considerato  che  in  Azienda  è  stato  attivato  un  processo  di  decentramento  delle  funzioni
amministrative,  anche allo  scopo di  favorire l’economia  procedimentale  nonchè la  continuità  e
celerità  dell’azione  amministrativa,  e  che  esso  si  realizza  attraverso  l’implementazione  di  un
sistema di deleghe (art. 36 comma 2 LRT n° 40/2005 e smi); 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto aziendale:

“…..Il Direttore Generale, salva la ripartizione di competenze operata
da specifici  atti  normativi  o regolamentari,  può delegare le  proprie
funzioni  al  Direttore  Amministrativo,  al  Direttore  Sanitario  ed  ai
Dirigenti aziendali.
Col termine delega si intende l’atto interno di attribuzione di funzioni e
compiti,  con  riferimento  ad  ambiti  settoriali  di  attività  ovvero
all’adozione,  nei  limiti  di  legge,  di  singoli  atti  di  diritto  privato o di
diritto pubblico. 
La  revoca  delle  deleghe  conferite  …  deve  avvenire  nelle  stesse
forme seguite per il  loro conferimento,… Il soggetto delegato ha la
responsabilità degli atti compiuti nei limiti della delega attribuita.
Nel caso d’inerzia del soggetto delegato .. il Direttore Generale può
adottare direttamente l’atto di diritto privato o il provvedimento ovvero
delegarne ulteriormente l’adozione ad altro incaricato.
Il Direttore Generale, nell’ambito dell’attività di controllo svolta, può,
conservando  la  titolarità  delle  funzioni  delegate  e  nel  rispetto  dei
principi  generali  dell’ordinamento,  annullare  d’ufficio  e/o revocare  i
provvedimenti amministrativi assunti dal delegato che siano illegittimi
o inopportuni nonché assumere le iniziative consentite dal Codice
Civile  rispetto  agli  atti  gestionali  di  diritto  privato,  invalidi  o  non
conformi/convenienti, presi dal delegato…….”

Ritenuto necessario assumere determinazioni in ordine alle deleghe attribuite o comunque attive
durante la  precedente Direzione Generale,  per assicurare la  necessaria continuità ed efficacia
dell’azione amministrativa; 

Considerato  dunque  di  confermare  le  deleghe  attribuite  o  comunque  richiamate  nei  seguenti
provvedimenti del Direttore Generale:

- Provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  109  del  15  febbraio  2018  “Conferma  atti  di
delega”



- Provvedimento del Direttore Generale n. 190 del 26 marzo 2021 “Delega al direttore della
UO  Formazione  o  suo  sostituto  alla  firma  di  atti,  convenzioni,  autorizzazioni
precedentemente definiti da provvedimenti del direttore generale”

- Provvedimento del Direttore Generale 747 del 23 dicembre 2022 “Deleghe strutture area
tecnica, area amministrativa e staff: ulteriori determinazioni”

Ritenuto altresì di confermare tutte le deleghe attribuite ex D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ritenuto anche di dover confermare ogni ulteriore eventuale delega attribuita o comunque attiva
durante la precedente Direzione Generale, e non formalizzata attraverso gli atti sopra richiamati;

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii.

l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 Agosto 2014 e 
ss.mm.ii.;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

DISPONE

1. Di confermare le deleghe attribuite comunque richiamate nei seguenti provvedimenti del
Direttore Generale:

- Provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15 febbraio 2018  Conferma
atti di delega

- Provvedimento del  Direttore Generale n.  190 del  26 marzo 2021  Delega  al
direttore della  UO Formazione o suo sostituto alla firma di  atti,  convenzioni,
autorizzazioni precedentemente definiti da provvedimenti del direttore generale

- Provvedimento  del  Direttore  Generale  747  del  23  dicembre  2022  Deleghe
strutture area tecnica, area amministrativa e staff: ulteriori determinazioni

2. Di confermare tutte le deleghe attribuite ex D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

3. Di  confermare  ogni  ulteriore  eventuale  delega  attribuita  o  comunque  attiva  durante  la
precedente Direzione Generale, e non formalizzata attraverso gli atti sopra richiamati;

4. Di prevedere l’immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 42 comma 4 della
L.R. 40/2005; 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.
40/2005;

Il Direttore Sanitario
 nelle funzioni di Direttore Generale

Dr.ssa Maria Teresa Mechi

Per parere: 

il Direttore Amministrativo: Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Dirigente proponente: Dr. Enrico Masotti
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Tagliaferri
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