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L’anno duemilanove, addì trenta del mese di marzo alle ore 15.30 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 assegnazione budget annuale Area Organizzazione e
Programmazione

Deliberazione n.. 76 del 30/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Vista la Deliberazione n. 37 del 5.02.2009 avente ad 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.”
Visto l’art. 4 della L.R. 10/98 “Compiti e attribuzioni dell’A.Re.S.S.” comma 1, lettera f) e comma
2 che prevedono che l'Agenzia svolga funzioni di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato
regionale alla sanità, tra l’altro, in materia di progettazione, promozione e sviluppo di modelli
organizzativo-gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'efficacia
e al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari, nonché alla piena attuazione del processo di
aziendalizzazione. Nell'ambito delle attività di cui sopra l'Agenzia svolge funzioni di supporto
metodologico alle aziende sanitarie favorendone, anche attraverso la comparazione dei diversi
modelli organizzativi e gestionali adottati e la promozione di intese interaziendali, il processo di
omogeneizzazione;
Visto l’art. 9 della Legge Regionale sopra richiamata L'Agenzia articola le proprie funzioni in aree
di attività corrispondenti a strutture operative cui e' preposto un responsabile, scelto dal direttore
generale fra persone di provata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea;
Richiamato l’art. 5 dello Statuto dell’A.Re.S.S. “Definizione aree di attività ed assetto
organizzativo” che prevede che l’Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni individuate dall’art. 4,
della L.R. 10/98, si articoli in sei aree di attività, tra cui l’”Area Organizzazione e
programmazione” (comma 1, lettera c) con funzioni di progettazione, promozione e sviluppo di
modelli organizzativo – gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all’efficienza,
all’efficacia e al miglioramento qualitativo dei servizi socio-sanitari, correlati all’attuazione degli
obiettivi e dei programmi contenuti nel Piano Sanitario Regionale e finalizzati alla piena
realizzazione del processo di aziendalizzazione;
Vista la Deliberazione n. 60 del 23.11.2006 con la quale è stata attività l’Area Organizzazione e
Programmazione;
Vista la Deliberazione n 28. del 16.02.2007 con la quale è stato nominato il Dott. Mario Lombardo
quale responsabile dell’Area suddetta;
Visto l’art. 2 del contratto sottoscritto con il Dott. Mario Lombardo che prevede che il
Responsabil.e di Area si impegna ad esercitare tute le funzioni stabilite dall’art. 5 dello Statuto,
comma 1, lettera c), nonché ogni altra funzione connessa all’attività;
Vista la D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008 di approvazione del Piano di Attività e Spesa anno
2009, che prevede diversi progetti che afferiscono all’Area Organizzazione e Programmazione, di
cui all’elenco allegato al presente atto di delega, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di delegare al Dott. Mario Lombardo, nell’ambito dei progetti afferenti
Organizzazione e Programmazione:

all’Area
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-

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 dell’Area e finalizzati a realizzare gli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicità;

-

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;

Tenuto conto che la linea strategica di alcuni progetti afferenti all’Area Organizzazione e
Programmazione è da condividere con la Direzione Generale e pertanto le decisioni ad essi inerenti,
le modalità di sviluppo dei rapporti istituzionali, nonché l’adozione dei relativi atti amministrativi
dovranno essere previamente concordati con la Direzione Generale;
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, possa esercitare le funzioni di tutela, avocando a
sé la competenza e subentrando nella responsabilità diretta dell’atto amministrativo specifico;
Valutato di attribuire all’Area Organizzazione e Programmazione un budget complessivo per l’anno
2009 pari a € 852.000,00, al fine di sviluppare i progetti di cui all’allegato elenco;

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esplicitate:
Di stabilire che nell’ambito del Piano di Attività dell’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61-10040
del 10.11.2008, i progetti che afferiscono all’Area Organizzazione e Programmazione sono quelli
risultanti dall’allegato elenco, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di delegare al Dott. Mario Lombardo, nell’ambito dei progetti afferenti all’Area Organizzazione e
Programmazione:
-

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 dell’Area e finalizzati a realizzare gli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicità;

-

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 la linea strategica di alcuni progetti afferenti all’Area Organizzazione e
Programmazione dovrà essere condivisa con la Direzione Generale e pertanto le decisioni ad essi
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inerenti, le modalità di sviluppo dei rapporti istituzionali, nonché l’adozione dei relativi atti
amministrativi dovranno essere previamente concordati con la Direzione Generale;
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 dal Responsabile dell’Area
Organizzazione e Programmazione 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;
Di assegnare all’Area Organizzazione e Programmazione un budget complessivo per l’anno 2009
pari a € 852.000,00 al fine di sviluppare i progetti di cui all’allegato elenco;

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/ap
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OGGETTO: Delega di funzioni e assegnazione budget annuale Area Organizzazione e
Programmazione

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 02/04/2009 al 16/04/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 02/04/2009

