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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA ALLA DIRIGENZA. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

su proposta del Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e legali, Convenzioni, 

VISTI: 

− l’art. 3, comma 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., che definisce poteri e attribuzioni del Direttore Generale 

nell’ambito delle Aziende Sanitarie; 

− l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che, in particolare, testualmente recita: 

comma 2. “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. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei 

relativi risultati”. 

comma 4. “Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o 

indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio 

della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro”. 

− l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina in dettaglio le funzioni dei dirigenti; 

− la L. 241/1990 e s.m.i., ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

− il D.Lgs. 150/2009, ad oggetto: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

− la L.R. 33/2009, così come modificata ed integrata dalla legge n. 23/2015 “Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e l Titolo II della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 

33”; 

 

RICHIAMATI: 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 15 settembre 2016, ad oggetto “Modalità 

di adozione dei Regolamenti”; 

− la determinazione del Direttore Generale n. 2719 del 22 dicembre 2016, ad oggetto: “Regolamento 

delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico”; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 aprile 2019, ad oggetto: “Delega al 

Direttore Generale per la sottoscrizione di atti”;   

INFORMATO, in merito, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 28 gennaio 2021 –  

Verbale n. 24, che ha condiviso che il Direttore Generale proceda con proprio decreto all’assunzione del 

Regolamento della delega alla dirigenza, trattandosi di atto a carattere gestionale, così come previsto dalla 

Deliberazione n. 49 del 15 settembre 2016; 
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RITENUTO opportuno, alla luce delle necessità riscontrate nella gestione ordinaria degli atti/procedimenti 

amministrativi delegabili ai dirigenti, di approvare il nuovo “Regolamento dell’istituto della delega alla 

dirigenza” che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Angela Vita, che ne ha attestato la completezza; 

PRESO ATTO che il Responsabile della U.O.C. Affari Generali e legali, Convenzioni, dott.ssa Maria Teresa 

Bottanelli, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, 

DECRETA 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

1. di approvare il nuovo “Regolamento dell’istituto della delega alla dirigenza” che, allegato al presente 

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri a 

carico del BPE; 

 

3. di precisare che la ricognizione degli atti a firma del Direttore Generale citati nelle disposizioni predette 

costituisce elencazione esemplificativa e non esaustiva e che alla dirigenza competono tutti gli atti 

propri ed i provvedimenti non rientranti nella tipologia di atti attribuiti al Direttore Generale; 

 

4. di riservarsi, all’occorrenza, l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi 

del Regolamento in oggetto; 

 

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al 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; 

 

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 Unità Operative interessate. 

 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


