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Via Manzoni, n. 14 – Savona
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N°

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
dell’ASL2, ai sensi della normativa vigente.

718

del 10/10/2018

OGGETTO: ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE 2018. PROVVEDIMENTI

Struttura proponente:
S.S. – S.S.D.:
Dirigente proponente:
Responsabile del procedimento:
Responsabile Unico del Procedimento:
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile dei contratti:
Importo di spesa

S.C. Affari Generali e Legali
avv. Antonio Pipicelli
avv. Antonio Pipicelli

/

Centro ordinatore di spesa (Struttura):
CDR(centro di responsabilità/liquidatore)

/

CDC (centro di costo)

/

Direttore SC Bilancio e Contabilità:
Previsto nel bilancio di previsione anno 2017
Previsto dal CE del mese (costo aggiuntivo)
Nr. Conto di bilancio
Autorizzazione spesa nr.
Comporta costi
Fondi finalizzati

NO
NO
/
NO
NO

Allegati :
Da trasmettere a:
per competenza:
per conoscenza:
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OGGETTO: ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE 2018. PROVVEDIMENTI
IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI, avv. Antonio Pipicelli;
VISTI gli articoli 3 e 15bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria a

norma dell’art. 1 L23/10/1992 n° 421”;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”;

DATO ATTO che con nota mail del 27/8/2018 la S.C. Relazioni Esterne ha comunicato che il logo
ufficiale e corretto è quello contenente la sigla “ASL2” con la seguente dicitura “Sistema Sanitario
Regione Liguria” e che tale è stato inserito nell’Atto di Autonomia Aziendale;
DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della
Struttura proponente. Il Direttore della stessa attesta l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la
conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì l’assenza di
situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2 e 13 comma 3 del
D.P.R. 16/04/2013 n° 62;

VISTA la L.R. Liguria n° 41/2006 e s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario regionale”;

tutto ciò premesso

VISTI gli articoli n° 8, 25 e 27 dell’Atto Aziendale approvato con deliberazione n° 551 in data

02/07/2015;
VISTE le deliberazioni

n. 309 del 19/05/2017 e n. 501 del 24/07/2017 con cui rispettivamente
venivano accorpate le S.C. Affari Generali e S.C. Affari Legali in unica struttura complessa denominata
“Affari Generali e Legali” e veniva nominato il nuovo Direttore della neo costituita S.C. Affari Generali
e Legali con decorrenza 01/08/2017;
DATO ATTO che la Regione Liguria con DGR n° 7 del 3/1/2017 ha notificato provvedimento avente ad
oggetto: “Approvazione principi, criteri per l’organizzazione delle Aziende, istituti ed Enti del SSR e
linee guida per la redazione degli atti di autonomia Aziendale”;
ATTESO che la Giunta della Regione Liguria con proprio provvedimento n° 499/2017 ha trasmesso
deliberazione recante “Modificazione principi criteri per l’organizzazione delle aziende, Istituti ed Enti
del SSR e linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale” – “Modificazione termine”;

PROPONE

Richiamate le premesse,
1) di prendere atto del contenuto della D.G.R. n° 546/2018 e della stesura del nuovo Atto di Autonomia
Aziendale (all. “A”) e pedissequo organigramma;
2) di dare atto che l’Atto di Autonomia Aziendale di cui al precedente punto 1) e pedissequo
organigramma, sostituisce integralmente quello approvato con precedenti deliberazioni nn° 551/2015
e 346/2018;
3) di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Legali di aggiornare il modello di Delibera Aziendale
nella parte del preambolo e di darne ampia diffusione;
4) di dare mandato alla S.C. Relazione Esterne di provvedere alla pubblicità interaziendale del presente
provvedimento;
5) di dare atto che il logo ufficiale e corretto è quello contenente la sigla “ASL2” con la seguente
dicitura “Sistema Sanitario Regione Liguria” e che tale è stato inserito nel nuovo Atto di Autonomia
Aziendale;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

VISTA la seguente normativa:
IL DIRETTORE S.C.
AFFARI GENERALI E LEGALI

L.R. 7/12/2006 n° 41 – “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
L.R. 29/7/2016 n° 17 – “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e
indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria”;
L.R. 18/11/2016 n° 27 – “Modifiche alla L.R. 7 dicembre 2006, n° 41 (Riordino del Servizio
Sanitario Regionale) e alla Legge Regionale 29 luglio 2016 n° 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure
Sanitaria)”;

F.to Avv. Antonio Pipicelli
__________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 3 D.Lgs 502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta regione Liguria

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n° 346 -seduta del 15/5/2018- è stato
approvato un nuovo Atto di Autonomia Aziendale;

con deliberazione n° 731 del 29 luglio 2016;

DATO ATTO che con nota prot. n° 43442/2018 è stata trasmessa in Regione Liguria la summenzionata
delibera n° 346/2018 e che sono decorsi i giorni di tempo utile per indicare eventuali modifiche all’atto
medesimo ex art. 9 L.R. n. 41/2006 e s.m.i.;

materia;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria

effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Azienda;
DATO ATTO che con nota prot. n° 65794 del 25/7/2018 la Regione Liguria ha trasmesso propria
D.G.R. n° 546/2018 a mezzo della quale ha indicato ulteriori elementi da integrare nell’Atto di
Autonomia Aziendale ASL2 e relativo organigramma adottati con provvedimento del Direttore
Generale ASL 2 n° 346/2018 e nello specifico:
- afferenza gerarchica dei vari Dipartimenti alle Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria e
Sociosanitaria;
- previsione e costituzione del Dipartimento Materno Infantile.
RILEVATO che il nuovo testo dell’Atto di Autonomia Aziendale (all. “A”) è stato integrato con le

modifiche richieste dalla Regione Liguria ex D.G.R. n° 546/2018 e che tale testo sostituisce
integralmente e sostanzialmente il precedente adottato con delibera n° 346/2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo;
DELIBERA

di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.
IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Eugenio Porfido

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

F.to Dott. ssa Antonella Valeri
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F.to Dott. Luca Garra
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