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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DELLA DELEGA

Il sottoscritto Dr. Carmelo Scarcella in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. 
XI/1069 adottata in seduta del 17 Dicembre 2018, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i., delibera 
quanto segue:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- gli Artt. 2, 16, 17 e 19 del D. Lgs 165/2001 e gli artt 3, c. 1 bis, 6 e 15 del D.Lgs 502/92 
che   delineano   le   modalità   con   le   quali   la   pubblica   amministrazione disciplina la propria 
organizzazione disponendo che tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestionali, nonché la rappresentanza 
dell’Azienda Sanitaria, sono riservati al Direttore Generale con possibilità di attribuire delega di funzioni ai 
dirigenti;
-  il Piano di Organizzazione Aziendale, adottato con Deliberazione n. 426 del 19.04.2017 nel rispetto dei 
principi e criteri previsti da disposizioni regionali,  nel quale sono individuate le strutture operative dotate di 
autonomia gestionale e/o tecnico-professionale e che conferma la distinzione tra attività di indirizzo e 
controllo, spettanti  al  Direttore  Generale -  a cui concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, il 
Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario - e attività di gestione operativa, 
spettanti ai Dirigenti di Struttura, che esercitano funzioni organizzative e di gestione nei limiti delle risorse e 
degli obiettivi assegnati;
-  il decreto del Direttore Generale pro-tempore n. 1035/2003, con cui era stato approvato il regolamento per 
l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei dirigenti, revisionato con Decreto n. 397 del 10.05.2011;

       RITENUTO
-  di provvedere a regolamentare, al fine di disciplinare la materia in argomento in maniera esaustiva, gli 
istituti della delega di funzioni, intesa quale atto con il quale un soggetto trasferisce ad un'altra persona 
l'esercizio di funzioni di propria competenza, residuando in capo al delegante la titolarità delle stesse, come 
da  Allegato “A”, composto da n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-  di stabilire che detto regolamento sostituisce, con decorrenza immediata, ogni precedente atto/disposizione 
dell'amministrazione in materia ed, in particolare, il regolamento adottato con decreto del Direttore Generale 
pro-tempore n. 1035/2003 e revisionato con Decreto n. 397 del 10.05.2011;
- di provvedere, con successivo specifico atto, ad individuare e specificare gli ambiti di competenza della 
delega dirigenziale;



Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario  

RILEVATO che l'articolo 3 dell'allegato regolamento demanda al Servizio Affari Generali e Legali 
la ricognizione periodica delle deleghe di funzioni conferite, ricognizione da assumere nella forma di 
Decreto del Direttore Generale al fine di assicurare un'adeguata pubblicità;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Legali;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal 
Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il Regolamento degli istituti della delega, composto da n. 3 pagine e allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. “A”);

2. di demandare al Servizio Affari Generali e Legali, in conformità al contenuto dell'art. 3.4 del 
regolamento allegato,  la ricognizione periodica delle deleghe di funzioni conferite, ricognizione da assumere 
nella forma di Decreto dei Direttore Generale al fine di assicurare un'adeguata pubblicità;

3. di stabilire che detto regolamento sostituisce, con decorrenza immediata, ogni precedente 
atto/disposizione dell'amministrazione in materia ed, in particolare, il regolamento adottato con decreto del 
Direttore Generale pro-tempore n. 1035/2003 e revisionato con Decreto n. 397 del 10.05.201;

4. di demandare a successivo provvedimento la definizione delle materie  a rilevanza esterna attuative 
degli atti generali di pianificazione aziendale, denominate determinazioni dirigenziali, che saranno delegate 
in coerenza con le funzioni stabilite e declinate nel Piano di Organizzativo Aziendale Strategico vigente;

5. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali di procedere a tutto quanto necessario per dare 
piena operatività al presente atto;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non 
è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

7. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.
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 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Carmelo Scarcella)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dr. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL’ATTO PRESENTATO

Il Responsabile del procedimento amministrativo
Dott. Pier Mario Azzoni

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Pier Mario Azzoni



   

 

 

REGOLAMENTO IN ODINE ALL’ISTITUTO DELLA DELEGA DI FUNZIONI 

 

Articolo 1 – Principi generali 

1.1 L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda attua il principio di separazione tra le 

funzioni ed i poteri di indirizzo, di pianificazione, programmazione e controllo spettanti al 

Direttore Generale in collaborazione con il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e 

il Direttore Sociosanitario e quelle di gestione operativa, anche a rilevanza verso l’esterno, 

espressione ed esecuzione dei poteri di governo, spettanti ai dirigenti di struttura. I Direttori 

Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario concorrono ai provvedimenti del Direttore 

Generale con la formulazione di proposte e di pareri. Il principio di separazione è attuato 

attraverso l’attribuzione ai Dirigenti delle funzioni proprie dell’incarico di responsabilità 

ricoperto – così come indicate nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, nel relativo 

contratto e in specifici provvedimenti – nonché attraverso l’istituto della delega di funzioni. 

1.2 I Dirigenti possono, sulla base di concrete ragioni organizzative, affidare specifiche funzioni, 

connotate da prevalente contenuto operativo, ai propri collaboratori senza, con ciò, integrare 

gli estremi della delega di funzioni. 

 

Articolo 2 -  Responsabilità del delegante e del delegato 

 

2.1 Il delegato assume la piena responsabilità delle funzioni oggetto della delega. 

 

2.2 Il delegante esercita un’attività di controllo sull’operato del delegato per non incorrere in 

responsabilità per culpa in vigilando. Tale attività di controllo può essere condotta anche 

attraverso la richiesta al delegato di puntuali rendicontazioni in ordine alle funzioni delegate. 

 

2.3 In capo al delegante permangono il potere di annullamento e di revoca dei provvedimenti 

illegittimi o inopportuni emanati dal delegato ed il potere di avocazione/sostituzione in caso 

di inerzia del delegato. L’esercizio da parte del delegante del potere di avocazione/sostituzione 

vale quale revoca della delega limitatamente all’oggetto del provvedimento assunto dal 

medesimo. 

 

Articolo 3 – Modalità di conferimento ed accettazione della delega 

 

3.1 La delega è conferita in conformità agli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 nonché ad altre 

specifiche disposizioni normative di volta in volta rilevanti: 

 - dal Direttore Generale ai Direttori dell’ASST ed ai dirigenti; 

 - dai Direttori dell’ASST ai dirigenti; 

 - dai Direttori di Dipartimento ai dirigenti; 

 - dai Direttori di Struttura Complessa ai dirigenti; 

- eccezionalmente, ed in mancanza di un dirigente competente sulla materia oggetto della 

delega, dai soggetti sopra indicati ai funzionari; 



   

3.2  La delega è conferita con atto scritto. 

3.3 La delega deve essere accettata per iscritto. 

 In casi particolari, la delega può essere accettata tacitamente o per fatti concludenti. 

 Tale fattispecie ricorre qualora entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico non pervenga 

alcuna espressa comunicazione in ordine alla non accettazione o qualora il soggetto indicato 

quale delegato assuma condotte significative dalle quali sia desumibile, in via interpretativa, 

la volontà di accettare (ad esempio gestione delle attività oggetto della delega e conseguente 

sottoscrizione dei relativi provvedimenti). 

 

3.4  La delega, unitamente all’accettazione, deve essere trasmessa al Servizio Affari Generali e 

Legali che dovrà predisporre periodicamente, al fine di assicurare un’adeguata pubblicità, 

provvedimenti ricognitivi, nella forma di decreti del Direttore Generale. 

 

3.5  Nell’eventualità in cui il soggetto indicato come delegato non intenda accettare la delega è 

tenuto a rifiutarla espressamente. 

 

3.6 Il delegante può prevedere che nei casi di assenza o impedimento del delegato, la delega si 

intenda attribuita al dirigente/funzionario titolato alla sostituzione. 

In tale evenienza la delega si considera accettata con l’esercizio delle funzioni e la 

sottoscrizione degli atti e provvedimenti oggetto della delega. 

 

Articolo 4 – Requisiti della delega. 

 

4.1 La delega si intende validamente conferita, in presenza dei seguenti requisiti e criteri: 

- formalizzazione scritta della delega con attribuzione di data certa; 

- chiara definizione dei contenuti; 

- adeguato sistema di pubblicità; 

- accertata idoneità tecnica del soggetto delegato, al quale va trasferito anche l’eventuale 

correlato potere di spesa; 

- accettazione della delega da parte del delegato; 

- termine di durata (con la specifica che, in mancanza di un termine, la delega si intende 

conferita a tempo indeterminato); 

- divieto ingerenza del delegante nelle decisioni del delegato (con i limiti del potere di 

annullamento o di revoca e di sostituzione/avocazione di cui all’articolo 2.3 del presente 

regolamento); 

- ammissibilità della subdelega solo nei casi previsti dal legislatore. Al di là di tali fattispecie 

la subdelega non produrrà effetti e la responsabilità permarrà in capo al “primo”, ed unico 

delegato; 

- possibilità di revoca da parte del delegante. 

 

4.2 La revoca deve essere espressa o tacita – per fatti concludenti. 

La revoca della delega tacita – per fatti concludenti si realizza: 

- attraverso l’esercizio da parte del delegante delle funzioni delegate (anche nei casi di inerzia 

del delegato come indicato nell’art. 2.3 del presente regolamento); 

- quando al delegato vengono assegnati incarichi/competenze/funzioni diversi rispetto 

all’ambito di espletamento della delega; 

 

4.3 Nel caso muti la persona del delegato non è necessario il rinnovo della delega fatta, comunque, 

salva la possibilità di revoca. 



   

4.4 Nel caso muti la persona del delegato l’atto di delega deve essere rinnovato con acquisizione 

di nuova accettazione. 

 

Articolo 5 – Esercizio di funzione vicarie/supplenza. 

 

 L’esercizio di funzione vicarie che ricorre tutte le volte in cui il titolare di determinate funzioni 

individua quale proprio sostituto/supplente, in tutti i casi di assenza e/o impedimento, un altro 

soggetto non costituisce delega di funzioni. 
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