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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 1896 del 30 dicembre 2016 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo 

 
VISTO il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni concernente “Riordino 
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, concernente la disciplina del pubblico impiego e 
successive modificazioni e integrazioni che stabilisce i principi per l’affidamento dei compiti 
alla dirigenza; 
 
RILEVATO che il D.lgs 502/1992 prevede che: 
- al direttore generale spetta la responsabilità della gestione complessiva delle aziende 
sanitarie; 
- il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore 
amministrativo e dal direttore sanitario; 
- l’organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati con atto 
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali; 
- l’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico 
professionale, soggette a rendicontazione analitica; 
- l’atto aziendale disciplina l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, 
nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di 
struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che 
impegnano l’azienda verso l’esterno, per l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano 
programmatico e finanziario aziendale; 
 
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 che al titolo III, capo II, individua le responsabilità 
dirigenziali in materia di procedure di spesa per i Comuni e, quindi nell’ambito della  
contabilità pubblica, i cui principi possono essere assunti a riferimento, seppure in via 
analogica, anche per le  aziende sanitarie; 
 
DATO ATTO che, nel periodo di amministrazione commissariale, si è ritenuto opportuno 
mantenere funzioni e responsabilità già afferenti alla Dirigenza Sanitaria, Amministrativa e 

OGGETTO: Ricognizione deleghe strutture aziendali. 
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Tecnico Professionale, nell’ambito degli incarichi professionali e gestionali, già attribuiti nelle 
precedenti gestioni, oltre che nell’ambito del sistema di deleghe all’adozione di atti e 
provvedimenti già operante nelle soppresse Aziende ed attualmente in vigore, fatte salve le 
variazioni intervenute in particolari circostanze, con particolare riferimento ad incarichi 
provvisori e/o temporanei; 
 
RILEVATO, altresì, che le linee guida regionali prevedevano che: 
- l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie devono essere, fra l’altro, 
improntati al rispetto del principio della distinzione tra attività di programmazione, indirizzo e 
controllo, di competenza degli organi istituzionali, ed attività di gestione di competenza dei 
dirigenti; 
- l’atto aziendale deve prevedere una disciplina specifica dei poteri gestionali e decisionali 
attribuiti ai responsabili delle singole strutture in relazione ai diversi livelli di responsabilità ed 
alle diverse funzioni nonché alla rilevanza esterna attribuita agli stessi; 
- l’atto aziendale deve indicare le funzioni attribuite al direttore amministrativo, al direttore 
sanitario e agli altri dirigenti e le modalità per il conferimento di eventuali deleghe, nonché gli 
ambiti delle stesse, individuando, altresì, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni 
che impegnano l’azienda sanitaria verso l’esterno; 
- le funzioni del direttore generale; 
 
VISTO l’Atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, approvato con 
deliberazione D.G. n.1864 del 24.12.2013, nel quale sono contenute apposite disposizioni 
in ordine alle competenze esclusive del Direttore generale, agli atti dallo stesso delegabili al 
direttore amministrativo, al direttore sanitario e alla dirigenza nonché alle attribuzioni proprie 
della dirigenza, peraltro, elencate a titolo meramente esemplificativo (art.10 atto aziendale); 
 
VISTA la deliberazione n.270 del 25.02.2014 con la quale è stato approvato il nuovo 
assetto organizzativo richiamato dall’atto aziendale sopra citato in cui vengono indicati e 
confermati  gli incarichi affidati;  
 
RILEVATO che antecedentemente all’emanazione dell’Atto aziendale e successivamente i 
Direttori generali e Commissari Straordinari protempore avevano emanato provvedimenti per 
attribuire le deleghe al direttore amministrativo, al direttore sanitario e alla dirigenza nonché 
per individuare le attribuzioni proprie della dirigenza, in correlazione con lo sviluppo 
organizzativo aziendale concernenti il conferimento delle deleghe ai dirigenti dell’Azienda 
nonché ai direttori sanitario e amministrativo, di seguito elencati: 
 
-atto del Direttore Generale prot. n.6193 del 12.04.2011; 
-atto del Commissario Straordinario prot. n.PG/ 62187 del 3012.2014; 
  
RILEVATO, altresì, che, a seguito dell’approvazione dell’Atto aziendale dell’Azienda USL di 
Nuoro, il Direttore generale pro tempore ha confermato le deleghe precedentemente 
attribuite, sino a nuove disposizioni, quali risultano dalle schede allegate (da n.1 a n.8); 
 
DATO ATTO che in alcuni appositi incontri con i dirigenti delle strutture complesse aziendali 
al fine di pervenire ad un aggiornamento delle deleghe a suo tempo conferite e delle 
attribuzioni dirigenziali, sono stati discussi e chiariti i termini del sistema di responsabilità in 
relazione all’assetto organizzativo aziendale; 
 
RILEVATO che, dalla discussione e ricognizione effettuata, è emerso che risultano  
conformate alle indicazioni dell’Atto aziendale, ritenendo direttamente applicabili le deleghe 
ivi previste,  comprese quelle espressamente attribuite alle singole strutture con appositi atti 
acquisiti, come detto, presso il Servizio Personale e Direzione Generale; 
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RAVVISATA, anche nell’attuale situazione di sviluppo organizzativo, la necessità di rivedere, 
in un contesto organico e coordinato, alla luce della ricognizione come sopra effettuata e 
delle proposte formulate dai dirigenti, le deleghe a suo tempo conferite dai direttori generali 
pro tempore al Direttore amministrativo aziendale, al Direttore sanitario aziendale e ai 
dirigenti preposti alle diverse strutture, per l’adozione di una serie di atti che impegnano 
l’Azienda anche verso l’esterno, in funzione del rispetto dei principi stabiliti dalla vigente 
normativa, nonché al fine di rendere più tempestiva l’attività gestionale dell’Azienda stessa 
per il perseguimento dei propri obiettivi; 
 
RITENUTO, altresì, che tra le attribuzioni proprie dei dirigenti debbano essere compresi, in 
via generale, in relazione alle specifiche competenze della struttura di appartenenza: 
- la direzione, organizzazione, coordinamento e gestione delle strutture cui sono preposti, 
nonché la verifica e il controllo delle relative attività; 
- l’individuazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, dei responsabili dei procedimenti di competenza; 
- la firma degli atti istruttori, anche diretti all’esterno, nell’ambito dei procedimenti 
amministrativi di competenza, salve diverse prescrizioni della normativa vigente; 
- la firma di tutti gli atti interni di esecuzione degli obiettivi e dei programmi definiti dalla 
Direzione aziendale; 
- l’adozione degli atti di esecuzione, anche a rilevanza esterna, di provvedimenti esecutivi 
adottati dal Direttore generale, nonché, per delega dello stesso, dal Direttore amministrativo 
e dal Direttore sanitario; 
- la liquidazione delle spese derivanti da atti deliberativi, contratti o convenzioni ovvero 
riferite a prestazioni da assicurare alle persone assistite nell’ambito dei livelli di assistenza; 
- la presidenza di commissioni di gara e di concorso; 
- la responsabilità delle procedure di gara e di concorso; 
- la gestione del personale assegnato; 
- gli atti di accertamento tecnico o sanitario nonché le attestazioni, certificazioni, diffide, 
verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio non discrezionale o di 
conoscenza; 
- ogni altro atto ad essi attribuito dalla vigente legislazione o dagli atti organizzativi e 
regolamentari aziendali; 
 
RITENUTO, altresì, in relazione ai principi contenuti nella vigente normativa e nell’Atto 
aziendale, che: 
a) le funzioni e gli adempimenti attribuiti ai dirigenti possono essere delegati dal titolare ad 
altri dirigenti ovvero ad altri operatori; 
b) le funzioni delegate non possono essere subdelegate; 
c) le deleghe conferite possono essere in ogni momento revocate anche per singoli atti; 
d) in caso di omissione da parte dei dirigenti di atti delegati, i poteri sostitutivi sono esercitati, 
previa diffida e fissazione di un termine perentorio, dal soggetto delegante; 
e) in caso di atti attribuiti alla competenza dei dirigenti, i poteri sostitutivi sono esercitati, 
previa diffida e fissazione di un termine perentorio, dal dirigente sovraordinato, ovvero, per i 
dirigenti della macro strutture, dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario, in 
relazione alla rispettiva competenza; 
f) in caso di atti che vedano coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali del 
soggetto competente ad assumerli, la relativa adozione è effettuata: 
- dal soggetto delegante se trattasi di atto delegato; 
- dal dirigente sovraordinato se trattasi di atto di competenza propria di un dirigente; 
 
RITENUTO, pertanto, di confermare il sistema di deleghe all’adozione degli atti e 
provvedimenti già operanti nell’ Azienda USL 3 di Nuoro, nonché confermare le funzioni già 
attribuite ai dirigenti ed attualmente in vigore, come dettagliate negli elenchi allegati al 
presente provvedimento, che ne fanno parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO, altresì, di riservare la facoltà alla costituenda Azienda della Tutela della 
SALUTE (ATS) con successivi atti di procedere ad un’eventuale revisione e ridistribuzione 
delle funzioni e delle deleghe al personale dirigente, in base alla definizione di un eventuale  
nuovo assetto organizzativo aziendale; 
 
VISTA la richiesta dell’ASL di Sassari in data 12.12.2016;  
 
DATO ATTO che le competenze di delega  attribuite agli uffici dirigenziali  devono intendersi 
meramente ricognitive, esemplicative e non esaustive e che dunque nei casi non 
espressamente disciplinati  principio interpretativo in materia sarà quello secondo il quale 
rientreranno nelle competenze dei vertici aziendali; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 

VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

VISTE:  la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 
di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 
51/2; 

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali 
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera 
di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura con la sottoscrizione del presente atto ne 
attesta la regolarità formale; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
 
                                                               DELIBERA 
 
Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati: 
 
a)di mantenere funzioni e responsabilità già afferenti alla Dirigenza Sanitaria , Amministrativa 
e Tecnico Professionale, nell’ambito degli incarichi professionali e gestionali, già attribuiti 
nelle precedenti gestioni, oltre che  nell’ambito del sistema di deleghe all’adozione di atti e 
provvedimenti attualmente in vigore e identificabili nella normativa, nonché negli atti 
regolamentari vigenti; 
 
b)di confermare, pertanto, il sistema di deleghe all’ adozione degli atti e provvedimenti già 
operanti nell’ Azienda USL 3 di Nuoro, nonché confermare le funzioni già attribuite ai dirigenti 
ed attualmente in vigore, come dettagliate secondo gli elenchi allegati (da n.1 a n.8) al 
presente provvedimento, che ne fanno parte integrante e sostanziale; 
 
c)di dare atto che le competenze di delega  attribuite agli uffici dirigenziali  devono intendersi 
meramente ricognitive, esemplicative e non esaustive e che dunque nei casi non 
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espressamente disciplinati  principio interpretativo in materia sarà quello secondo il quale 
rientreranno nelle competenze dei vertici aziendali; 
 
d)di riservare la facoltà alla costituenda Azienda della Tutela della Salute (ATS), con 
successivi atti, di procedere ad un’eventuale revisione e di distribuzione delle funzioni e delle 
deleghe al personale dirigente, in base alla definizione dell’eventuale nuovo assetto 
organizzativo aziendale; 
 
e)di stabilire che le funzioni delegate non possono essere subdelegate; 
 
f) le deleghe conferite possono essere in ogni momento revocate anche per singoli atti; 
 
g) in caso di omissione da parte dei dirigenti di atti delegati, i poteri sostitutivi sono esercitati, 
previa diffida e fissazione di un termine perentorio, dal soggetto delegante; 
 
h) in caso di atti attribuiti alla competenza dei dirigenti, i poteri sostitutivi sono esercitati, 
previa diffida e fissazione di un termine perentorio, dal dirigente sovraordinato, ovvero, per i 
dirigenti della macro strutture, dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario, in 
relazione alla rispettiva competenza; 
 
i) in caso di atti che vedano coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali del 
soggetto competente ad assumerli la relativa adozione è effettuata: 
- dal soggetto delegante se trattasi di atto delegato; 
- dal dirigente sovraordinato se trattasi di atto di competenza amministrativo aziendale: 

 
l)di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale e il Servizio 
Affari Generali, ciascuno per la parte di competenza; 
 
m) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
 
 
Estensore della delibera 
Servizio AA.GG.LL. 
f.to Dott. Francesco Pittalis 
 
 

 
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 

 
FAVOREVOLE                  FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario              Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott. Maria Carmela Dessì    f.to  Dott. Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 30 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, 
ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________ 

  

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

      

 

DESTINATARI Ruolo  

- Collegio Sindacale I  

- Tutte le strutture aziendali C  

- Servizio -Servizio AA.GG. e Legali R  

   

  

  


