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ILDIRETTORE GENERALE
Richiamate le leggi n.241/1990 che disciplina I'iter dei procedimenti amministrativi e n" 69 dei
18/612009 che ha ridotto da 90 a 30 giorni i termini generali di conclusione del procedimento
amministrativo;

Vista la propria deliberazione n. 1181 del 16112/2010 con cui sono stati approvati i Regolamenti
aziendah in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi (L. 241/1990 e s.m.i.). Adeguamento ai sensi L. 6912009;

Visto che I'art.l del D.L. n. 512012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2012, ha
introdotto all'aît.2, comma 9, della L. n.241/90, i commi 9lbis,9lter, glquater e 9/quinquies che
contemplano la mancata o tardiva emanazione del prowedimento;

Considerato l'art. 2, comma 9 bis, della L. 241 deI T agosto 1990, così come modificato ed
integrato dall'art. I del D.L. n.5 del 9 febbraio 2012, convertito n L. 4 aprile 2012 n.35,
modificato dal D.L. 22 gSugno 2012 n. 83, recante "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e sviluppo", e che la normativa appena richiamata prevede I'individuazione da
parte dell'organo di governo, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, del soggetto
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di rnerna nella conclusione di procedimenti
amministrativi;

Richiamato il D.Lvo 33 del 14.03.2013, che impone gli obblighi di pubblicità per le pubbliche
amministrazioni, ed il conseguente diritto di chiunque a richiedere i documenti. le informazioni o i
dati nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito aziendale (diritto di accesso civico
ex art. 5 D.Lvo 3312013);

Precisato che il D.Lgs. 33/2013, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffrsione di informaziom da parte delle pubbliche amministrazioni, il
quale disciplina all'art. 5 l'istituto dell'accesso cMco, prevedendo, la possibilità per il cittadino di
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis L. 24Tl9O, il quale
prowede alla pubblic azione;

Ritenuto di garantire il diritto dei cittadini

ad una rapida conclusione dei procedimenti oggetto di

ricorso mediante I'attribuzione alle figure apicali dei poteri sostitutivi in caso d'inerzia attraverso.
- l'attribuzione ai Direttori dei Dipartimenti aziendali dei poteri sostitutivi in caso d'inerzia nella
conclusione dell'iter, da parte dei propri dirigenti/funzionan responsabili di procedimento
amministrativo, con gli obblighi - adempimenti previsti al capo I, art. 2, dellal-egge 241190;

- la sostituzione del Direttore del Dipartimento, qualora questi sia anche il Direttore della
Struttura interessata dall'inadempimento, tramite l'individuazione delle seguenti figure.

Titolare potere sosútutivo. DOC

il Direttore del Presidio Ospedaliero per i Direttori dei Dipartimenti sanitari
ospedalieri;
il Direttore di Dipartimento più aruiano anagraficamente per i Direttori dei
Dipartimenti Sanitari operanti sul territorio e per gli stessi Direttori di Presidio,
il Direttore di Dipartimento più anziano anagraficamente per i Direttori dei
Dipartimenti amministrativi;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Richiamate le premesse

l)

di attribuire ai Direttori dei Dipartimenti aziendali i poteri sostitutivi in caso d'inerzia nella
conclusione dell'iter, da parte dei propri dirigentilfunzionari responsabili di procedimento
amministrativo;

2) di sostituire il

Direttore del Dipartimento, qualora questi sia anche il Direttore della
Struttura interessata dall'inadempimento, tramite I'individuazione delle seguenti figure:
il Direttore del Presidio Ospedaliero per Direttori dei Dipartimenti sanitari
ospedalieri;
il Direttore di Dipartimento più anziano anagraficamente per i Direttori dei
Dipartimenti Sanitari operanti sul territorio e per gli stessi Direttori di Presidio;
il Direttore di Dipartimento più anziano anagraficamente per i Direttori dei
Dipartimenti Amministrativi;
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3)

di dare atto che i responsabili dei procedimenti dovranno indicare in ogni comunicazione
relavita ai procedimenti stessi, il nominativo del funzionario titolare del potere sostitutivo;

4)

di

dare mandato alla S. S. Relazioni Esterne per la pubblicazione del presente
pro\ /edimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale
www asl2.liguria.it;

s) di dare comurncazrone del presente pro\ /edimento ai Direttori delle strutture aziendali
affinchè prowedano a diwlgarlo ai Responsabili dei procedimenti che afferiscono alla
propria struttura;
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6) di dare atto che il presente prowedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del
Bilancio.
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Annotaeioni contabili

:

:
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Ai fini della pubblicazione il presente pro\ /edimento

trè
n nonè
soggetto a privacy

Nei casi previsti dalla normativa vigente sarà trasmesso
* al Collegro Sindacale
* alla Conferenza dei Sindaci
* allaRegione Liguria

II

Direttore della S.C. Atrari Generali attesta che la presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo dell'ASL2 Savonesg ai sensi della normativavigente.
ILDIRETTORE SC AFFART CTENERALI
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