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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 37 del 05.02.2009

L’anno duemilanove, addì cinque del mese di febbraio alle ore 8.45 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Delega di funzioni e individuazione poteri e responsabilità dei Responsabili di
Area nell’ambito dei settori di competenza, di cui all’art. 9 della L.R. 10/98 e in
attuazione del disposto dell’art. 3, comma 3, e art. 5 dello Statuto dell’A.Re.S.S.

Delibera n. 37 del 05/02/209

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Ritenuto di dover procedere a definire, in attuazione del disposto dell’art. 3, comma 3, e art. 5 dello
Statuto dell’A.Re.S.S., gli ambiti dei poteri e delle responsabilità dei Responsabili di Area nei settori
di competenza di cui all’art. 9 della L.R. 10/98, seppur nelle more dell’adozione di uno o più
provvedimenti volti alla ridefinizione dell’organizzazione e dell’attribuzione delle funzioni all’interno
dell’A.Re.S.S., nonché a prevedere formale delega in tal senso;
Ritenuto comunque di dover riservare al Direttore Generale la competenza ad adottare provvedimenti
in materia di:
-

pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo dell'attività dell'Agenzia;
realizzazione della mission dell'Agenzia, così come definita dalla legge istitutiva, dallo
Statuto, dai piani di attività e di spesa annuali e dalle altre disposizioni regionali;
adozione di regolamenti, a valenza interna ed esterna;
rapporti con gli Enti istituzionali, che non attengano all’esercizio delle competenze delegate;
definizione degli obiettivi gestionali;
definizione dell’allocazione delle risorse;
definizione dei sistemi di valutazione dei risultati;

Ritenuto di attribuire ai responsabili di Area:
-

la competenza ad adottare tutti gli atti amministrativi anche a valenza esterna, compreso il
potere di assumere determinazioni e di sottoscrivere contratti, necessari a garantire il
corretto funzionamento delle strutture a cui sono preposti e finalizzati a realizzare gli
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità loro assegnati;

-

l'autonomia nel determinare comportamenti atti a garantire che la delega di funzioni sopra
prevista sia conforme ai principi generali che disciplinano l’attività della Pubblica
Amministrazione ed alle normative vigenti per gli specifici ambiti di attività;

-

la piena responsabilità, nei limiti dei poteri conferiti, degli atti compiuti, a qualsiasi effetto
interno ed esterno all’Agenzia;

Stabilito che il Direttore Generale, nei casi in cui lo ritenga necessario per ragioni di opportunità o
di garanzia della conformità degli atti amministrativi adottati dai Responsabili con gli indirizzi
strategici, così come nei casi di manifesta inerzia, può esercitare le funzioni di tutela, avocando a sé
la competenza e subentrando nella responsabilità diretta dell’atto amministrativo specifico;
Stabilito inoltre che, nell’ottica dell’adozione di un modello organizzativo in cui venga riconosciuta
la distinzione tra la responsabilità complessiva della gestione – qualificata quale potere di indirizzo,
programmazione e controllo - e i compiti e le responsabilità gestionali di singoli settori, la prima
competa al Direttore Generale e i secondi attengano più prettamente alla sfera di competenza dei
Responsabili di Area;
Rilevata altresì la necessità che, per garantire il livello di autonomia previsto e la relativa
assunzione di responsabilità piena e diretta in seno alle singole Aree, il Direttore Generale
provvederà ad assegnare annualmente il budget e gli obiettivi specifici;
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Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.
Visto il D.Lgs. 165/2001
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di stabilire la distinzione all’interno dell’Agenzia tra poteri di indirizzo, programmazione e
controllo – che competono al Direttore Generale - e i compiti e le responsabilità gestionali di
specifici settori di attività – che attengono alla sfera di competenza dei Responsabili di Area;
Di Attribuire ai responsabili di Area dell’Agenzia, nei settori di competenza, di cui all’art. 9 della
L.R. 10/98, e in attuazione del disposto dell’art. 3, comma 3, e art. 5 dello Statuto dell’A.Re.S.S.:
-

la competenza ad adottare tutti gli atti amministrativi anche a valenza esterna, compreso il
potere di assumere determinazioni e di sottoscrivere contratti, necessari a garantire il
corretto funzionamento delle strutture a cui sono preposti e finalizzati a realizzare gli
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità loro assegnati;

-

l'autonomia nel determinare comportamenti atti a garantire che la delega di funzioni sopra
prevista sia conforme ai principi generali che disciplinano l’attività della Pubblica
Amministrazione ed alle normative vigenti per gli specifici ambiti di attività;

-

la piena responsabilità, nei limiti dei poteri conferiti, degli atti compiuti, a qualsiasi effetto
interno ed esterno all’Agenzia;

Di stabilire che per garantire il livello di autonomia previsto e la relativa assunzione di
responsabilità piena e diretta in seno alle singole Aree, il Direttore Generale provvederà ad
assegnare annualmente il budget e gli obiettivi specifici;
Di riservare al Direttore Generale la competenza ad adottare provvedimenti in materia di:
-

pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo dell'attività dell'Agenzia;
realizzazione della mission dell'Agenzia, così come definita dalla legge istitutiva, dallo
Statuto, dai piani di attività e di spesa annuali e dalle altre disposizioni regionali;
adozione di regolamenti, a valenza interna ed esterna;
rapporti con gli Enti istituzionali, che non attengano all’esercizio delle competenze delegate;
definizione degli obiettivi gestionali;
definizione dell’allocazione delle risorse;
definizione dei sistemi di valutazione dei risultati;

Di stabilire che il Direttore Generale, nei casi in cui lo ritenga necessario per ragioni di opportunità
o di garanzia della conformità degli atti amministrativi adottati dai Responsabili con gli indirizzi
strategici, così come nei casi di manifesta inerzia, possa esercitare le funzioni di tutela, avocando a
sé la competenza e subentrando nella responsabilità diretta dell’atto amministrativo specifico;
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Di stabilire che la presente deliberazione viene assunta nelle more dell’adozione di uno o più
provvedimenti volti alla ridefinizione dell’organizzazione e dell’attribuzione delle funzioni all’interno
dell’A.Re.S.S;
Di stabilire che si provvederà a formale delega con assegnazione degli obiettivi specifici di Area e
l’assegnazione del budget annuale;
Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PO/pt
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OGGETTO: Delega di funzioni e individuazione poteri e responsabilità dei Responsabili di
Area nell’ambito dei settori di competenza, di cui all’art. 9 della L.R. 10/98 e in
attuazione del disposto dell’art. 3, comma 3, e art. 5 dello Statuto dell’A.Re.S.S.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 09/02/2009 al 23/02/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 09.02.2009

