
Tabella 1 -  Direttore Generale ATS 

Oggetto atto 

Delibera 
Direttore 
Generale 

Approvazione dell'Atto Aziendale e dei Regolamenti interni X 

Nomina, sospensione e decadenza del Direttore Sanitario ed Amministrativo X 

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, su designazione di amministrazioni / organismi competenti e prima convocazione del collegio X 

Nomina, sospensione e revoca dei direttori di Area Socio-Sanitaria Locale, dei direttori e/o dei responsabili dei presidi ospedalieri, dei dipartimenti, dei distretti, delle strutture 
(complesse, semplici aziendali o dipartimentali, semplici), degli incaricati di funzioni di staff ATS, nonché negli ulteriori incarichi di responsabilità aziendale X 

Indizione elezioni dei componenti il Consiglio delle Professioni Sanitarie e relativa nomina X 

Nomina dei componenti dell’ Organismo di Valutazione e del Collegio di Direzione, secondo le relative prescrizioni X 

Approvazione accordi di lavoro integrativi aziendali X 

Atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione secondo la legislazione vigente X 

Definizione del Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo (Controllo strategico e Controllo di gestione) X 

Approvazione atti della programmazione sanitaria e socio-sanitaria aziendale e locale previsti dalla normativa regionale vigente, nonché ogni altro atto  di indirizzo generale 
riguardante la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’attività aziendale e per il controllo X 

Approvazione documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio aziendale secondo la normativa regionale vigente (progetto di bilancio,  bilancio annuale di 
previsione, bilancio pluriennale di previsione, bilancio di esercizio e relazione sulla gestione, piani annuale e triennale di fabbisogno del personale) X 

Programmazione fabbisogno risorse umane (in base a programmazione reg. e az.; con supporto UU.OO. Progr.Contr.Comm., Amm. Pers., AA.GG., Qual. Risk M., SPS, Form., Contab. 
Bil.)   X 

Individuazione delle risorse umane (numero, per ruoli,  categorie, profili), materiali ed economico-finanziarie da destinare alle ASSL e alle macro-articolazioni centrali ATS X 

Provvedimenti di mobilità interna dei dirigenti apicali (direttori SC - SSA - SSD) dell'Azienda  X 

Approvazione dei Piani Preventivi di Attività delle ASSL e delle macro-strutture centrali ATS  X 

Assegnazione tetti di spesa alle ASSL e approvazione programmazione  delle ASSL per gli accordi con i soggetti erogatori privati e accordi con soggetti erogatori pubblici e di cui agli 
articoli 8 e 9 della L. R. n. 10/2006 X 

Conferimento e revoca degli incarichi di collaborazione esterna (fatte salve espresse diverse specifiche previsioni) X 

In generale, conferimento di incarichi e nomine di valenza aziendale (fatte salve espresse diverse specifiche previsioni) X 

Nomina Ufficiale/i Rogante/i X 

Procedure di reclutamento di risorse umane, ivi comprese le mobilità dall’esterno X 

Provvedimenti di mobilità interna del personale tra le AREE  X 



Firma dei contratti di incarico ai Responsabili di Struttura (Dipartimenti, SC, SSD, SSA)  

Istituzione delle Commissioni di Disciplina per la Dirigenza e il Comparto X 

Nomina del Responsabile Anticorruzione e trasparenza X 

Designazione dei Responsabili trattamento dati personali ai sensi dell’art. 29 D. Lgs.vo 196/03 X 
 


