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IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che appare necessario fornire indicazioni univoche per la definizione dei responsabili
delle diverse fasi del procedimento amministrativo che sottende all’adozione dei provvedimenti
finali da parte di questa Direzione, nelle more dell’adozione del regolamento per l’ordinamento
interno dei servizi previsto dall’art. 19 dell’intesa legislativa tra le Regioni Lazio e Toscana
ratificata con L.R. 14/2014 della Regione Lazio e L.R. 42/2014 R.T. della Regione Toscana;
ATTESO, inoltre che le deliberazioni rappresentano l’atto amministrativo con il quale la Direzione
manifesta la volontà di agire dell’Istituto e che quindi necessitano di una forma omogenea ed
adeguata alla loro rilevanza;
CONSIDERATO, che ogni deliberazione che comporti costi e/o ricavi deve prevedere
necessariamente il visto di regolarità contabile da parte dell’U.O. Economico Finanziaria e la
conseguente registrazione della prenotazione dell’impegno e/o dell’accertamento sul piano dei
conti;
RITENUTO quindi necessario, nelle more dell’emanazione del regolamento per l’ordinamento
interno dei servizi, procedere alla adozione di un’apposita procedura relativa all’iter di adozione
delle deliberazioni unitamente ad uno schema da utilizzare per la formulazione delle proposte di
atto amministrativo da parte delle strutture proponenti;
CHE la sopra esposta procedura non si applica interamente alle Deliberazioni di stretta spettanza
del Direttore Generale quali, ad esempio, la nomina del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo, dell’Organismo Indipendente di Valutazione e del collegio dei Revisori;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
DELIBERA

1. Di adottare la procedura per l’adozione degli atti amministrativi da parte del Direttore
Generale che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, unitamente allo schema di deliberazione che all’uopo si allega perché venga
utilizzato da tutte le Direzioni Operative proponenti;
2. di inviare la presente deliberazione a tutte le Direzioni Operative della Sede e delle Sezioni;
3. di considerare responsabili dell’esecuzione del presente provvedimento i Dirigenti delle
Unità Operative, ciascuno per la parte di propria competenza, così come definito nella
procedura allegata.
4. Di dare atto che la presente procedura si applica alle Deliberazioni di stretta spettanza del
Direttore Generale per le parti compatibili.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE
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