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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.469 del 02/04/2019
Proposta nr.480 in data 20/03/2019
Dipartimento Amministrativo
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA

L'anno 2019 il giorno 02 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Delega atti ai Dirigenti Amministrativi. Approvazione Regolamento

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l’art. 3 comma 6 del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i., conferisce al Direttore Generale tutti i poteri di
gestione dell’Azienda Sanitaria;
Visto l’art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 604 del 03.05.2017 è stato adottato l’Atto Aziendale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Gaetano Martino “ di Messina;
che con successiva delibera del Commissario Straordinario n.996 del 30.06.2017 è stato adottato in via
definitiva l'Atto Aziendale in coerenza al D.A. n. 629/2017;
Richiamato l’art. 28 del predetto Atto Aziendale, che in tema di deleghe e poteri, stabilisce che il Direttore
Generale ove lo ritenga opportuno, può procedere alla delega delle proprie funzioni anche nei confronti dei
Direttori di Struttura Complessa secondo le modalità indicate nel predetto articolo, e con specifica
individuazione attraverso apposito provvedimento dei soggetti delegati con l’indicazione delle competenze,
delle tipologie di atti e degli eventuali relativi
importi;
Considerato che la delega delle funzioni ai dirigenti dell’Azienda dell’Area Amministrativa costituisce
fondamentale momento di razionalizzazione e di efficacia dell’azione amministrativa dell’Azienda;
Dato Atto che con Decreto Assessoriale n. 2495 del 18.12.2018 quale Commissario Straordinario dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria “Policlinico Gaetano Martino “di Messina è stato nominato il Dott. Giuseppe
Laganga Senzio.
Che pertanto, allo scopo di procedere al necessario snellimento dell’attività amministrativa, si rende opportuno
procedere all’adeguamento delle modalità di funzionamento delle attività amministrative dell’Azienda con
consequenziale delega ai dirigenti amministrativi aziendali di singoli atti afferenti ai vari settori e servizi
amministrativi;
Ritenuto di poter precedere all’approvazione del Regolamento sulle modalità di funzionamento dell’attività
amministrativa dell’A.O.U. Policlinico Gaetano Martino “ di Messina con annesso provvedimento di delega
delle competenze ai Dirigenti Amministrativi così come previsto ed indicato nell’Allegato “A‘ costituente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Precisato che il regolamento sulle modalità di funzionamento dell’attività amministrativa dell’A.O.U.
Policlinico Gaetano Martino “ di Messina con annesso provvedimento di delega di cui all’Allegato “A” viene
adottato nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell’art 3 comma 1 bis del D.L.vo 502/92 e s.m.i. e
secondo quanto previsto e disposto dall’Atto Aziendale;
Dato Atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sabrina Merenda, Direttore U.O.C. Affari
Generali;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
ADOTTARE il regolamento sulle modalità di funzionamento dell’attività amministrativa dell’A.O.U.
Policlinico Gaetano Martino “ di Messina con annesso provvedimento di delega delle competenze ai Dirigenti
Amministrativi così come previsto ed indicato nell’Allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
PRECISARE che il regolamento con annesso provvedimento di delega di cui all’Allegato “A” viene adottato
nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 3 comma 1 bis del D.L.vo 502/92 e s.m.i. e secondo
quanto previsto e disposto dall’Atto Aziendale;
Disporre che lo stesso venga pubblicato sul sito Aziendale;
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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