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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO 
PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE IRCCS 
NELL’AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – ART. 113 D.LGS. N. 50 DEL 18/4/2016 E S.M.I. (CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI).  

IL DIRETTORE GENERALE 

su proposta del Direttore ad interim della SC Affari Generali e Convenzioni, 

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS, con Deliberazione n. 49 del 15 
settembre 2016 ha demandato al Direttore Generale l’adozione, con proprio provvedimento, dei 
regolamenti aventi carattere prevalentemente gestionale di propria competenza, ai sensi dell’art. 16 dello 
Statuto; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 153 del 31 gennaio 2002, con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per la costituzione del fondo incentivi per le progettazioni ex art. 18, legge 
11/2/1994, n. 109 e s.m.i.”; 

RITENUTO di dover aggiornare il Regolamento predetto, alla luce delle intervenute modifiche del quadro 
normativo, con particolare riferimento a quelle rivenienti dal Codice dei Contratti Pubblici, approvato con 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle linee guida regionali di cui al Sub allegato n. 1 della DGR 2672 del 
16/12/2019 (Regole di Sistema per l’anno 2020); 

DATO ATTO che nel merito dei contenuti del Regolamento in parola l'amministrazione ha operato un 
confronto con le OO.SS. dell'area del comparto e che per l’applicazione dello stesso viene prevista una fase 
sperimentale di fino al 31 dicembre 2023, al fine di poter valutare le eventuali criticità applicative e porre le 
conseguenti azioni correttive; 
 
VISTO il Regolamento in discorso che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

PRECISATO che si darà informativa in merito al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Angela Vita, che ne ha attestato la completezza; 

PRESO ATTO che il Direttore ad interim della SC Affari Generali e Convenzioni, Dott. Giuseppe Di Bartolo, 
responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

DECRETA 

1. di approvare il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di 
funzioni tecniche da parte di dipendenti della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
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Policlinico nell’ambito di lavori, servizi e forniture – art. 113 D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.”, che, 
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. di prevedere una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, al fine di poter valutare le eventuali 
criticità applicative e porre le conseguenti azioni correttive; 

 
3. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri a carico del 

BPE; 
 

4. di precisare che si darà informativa in merito al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi 
dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come 
modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all’intranet aziendale, nella sezione dedicata; 

 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 
della L.R. n.23/2015); 

 
7. di disporre l’invio del presente decreto alle Strutture interessate. 

 
 

Firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 


