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OGGETTO: Approvazione regolamento per l’attribuzione della delega di funzioni ai 

dirigenti. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale; 

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

CONSIDERATO che è preminente interesse della Direzione Aziendale garantire la funzione 

di governo complessivo dell'ente, attraverso gli atti di pianificazione, programmazione, 

controllo e valutazione, con il supporto delle strutture e degli uffici di staff, nell’ottica di 

una reale separazione delle funzioni di "governo" da quelle di "gestione", affidando 

l'adozione dei provvedimenti di carattere esecutivo, anche a rilevanza esterna, e 

conseguenti a atti di programmazione e pianificazione ai dirigenti mediante l’istituto della 

delega; 

RICHIAMATO il D.lgs.  n. 165 del 30.03.2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che ha raccolto in un unico testo 

le norme disciplinanti l'organizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro e di impiego alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilendo in particolare, la completa 

distinzione delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, da quelle gestionali, 

quale strumento più adeguato a garanzia di una azione amministrativa quanto più 

possibile imparziale e trasparente in ossequio ai principi sanciti dall’art. 97, comma 1, della 

Costituzione; 

 

TENUTO CONTO che, alla luce delle disposizioni sopra citate sono riservate alla titolarità del 

Direttore Generale le funzioni di indirizzo e controllo interno, le funzioni gestionali che 

attengono all’attività dell’Azienda nel suo complesso ed i poteri di avocazione di atti e di 

sostituzione di attività nei confronti dei dirigenti, mentre, in relazione alla complessità 

organizzativa e funzionale dell’Azienda, sono da riservare alla dirigenza le funzioni ed i 

compiti di natura gestionale, di indirizzo e controllo correlati ai rispettivi ambiti di 

responsabilità; 
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VISTE in particolare le disposizioni del richiamato D. Lgs., in particolare i commi 2 e 3 

dell’art 4. ove è stabilito che: 

- ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti 

gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati; 

- le attribuzioni sopra indicate dei dirigenti possono essere derogate soltanto 

espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative; 

 e gli artt. 16 e 17 ove è stabilito che i dirigenti: 

- formulano proposte ed esprimono pareri; 

- curano l’attuazione dei piani, programmi, progetti e gestioni loro assegnati, 

adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi; 

- svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati; 

-  dirigono, coordinano, e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e 

dei responsabili dei procedimenti amministrativi; 

- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 

assegnate ai propri uffici; 

-  

PRECISATO che nel presente contesto per atti si intendono i provvedimenti formali che 

impegnano l’Azienda e che possono assumere, a seconda che promanino dalla 

Direzione o dai Dirigenti, la forma rispettivamente delle deliberazioni e delle 

determinazioni; 

 

RITENUTO quindi,  alla luce dell’assetto organizzativo recentemente delineatosi ed in 

armonia con quanto definito nel modello funzionale dell’Azienda, procedere 

all’approvazione del regolamento per l’attribuzione della delega di funzioni e della 

conseguente competenza nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti, allegato alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di dare 

immediato seguito alle iniziative volte allo snellimento dell’attività amministrativa 

dell’azienda; 

 

PRECISATO che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico 

dell’Azienda; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

 

Per le motivazioni sopra riportate  

 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 

n.502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

  

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 
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a) Di approvare il regolamento per l’attribuzione della delega di funzioni e della 

conseguente competenza all’adozione di propri atti amministrativi da parte dei 

dirigenti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

b) Di stabilire che, con successivi appositi provvedimenti verranno approvati gli 

schemi delle attività delegate alle singole articolazioni aziendali; 

 

c) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente 

esecutivo e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, nell’apposita sezione; 

 

d)  di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto 

l’Area degli Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza; 

 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Sanitario 

(Dr. Piero Delogu) 
 

  

 

Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Mario Bomboi 

 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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