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OGGETTO:  PROCEDURA GENERALE AZIENDALE (PGA ASL AL 01) “GESTIONE DEI 

DOCUMENTI”  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie 
Locali e dei relativi ambiti territoriali; 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
Vista la DGR n. 40-1368 del 27/04/2015 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 
  
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad 

oggetto:“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione 
delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

 
Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. – Procedimento 

regionale di verifica degli atti aziendali – Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. – D.C.R. n. 167-
14087 del 3.04.2012 – D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 – Presa d’atto adeguamento alle 
prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, 
all. A, par. 5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, 
come riadottato, a seguito delle prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 del 
06.10.2015; 

 
Presa visione della proposta del Direttore pro tempore SC Affari Generali – Relazioni 

Istituzionali – Tutele – Attività Ispettiva, di seguito riportata: 
 
“Considerati  i diversi  adempimenti  normativi nazionali e regionali cogenti in ambito 

amministrativo e sanitario; 
  

Rilevata la necessità di garantire l’adeguamento dei processi aziendali, procedure e 
documentazione a modifiche normative; 
 

Valutato di dover promuovere la sistematizzazione degli atti  documentali prodotti dalle 
varie articolazioni aziendali (procedure, protocolli, regolamenti, PDTA, ecc) secondo regole e 
criteri univoci validati; 
 

Reputato opportuno adottare una procedura aziendale di gestione dei documenti che: 
� dettagli le attività e responsabilità connesse alla preparazione e tenuta sotto controllo 

dei documenti aziendali fornendo altresì un supporto alla standardizzazione dei 
comportamenti in materia di elaborazione, gestione e tenuta sotto controllo della 
documentazione aziendale  

� assicurare che i documenti di origine esterna che l’organizzazione ritiene necessari per 
la pianificazione e funzionamento dell’attività siano identificati e che la loro 
distribuzione sia controllata;  

 

Ritenuto di approvare il testo della procedura aziendale di Gestione dei Documenti 
identificata come “PGA ASL AL 01”, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale”; 

 
Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 

responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonchè la legittimità della stessa; 
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Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 
Sanitario ai sensi dell’art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i. 
 

           

DELIBERA 

 
1) di approvare, visto quanto citato in premessa, la procedura aziendale di Gestione dei 

Documenti identificata come “PGA ASL AL 01”, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo 

diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo informatico dell’Azienda. 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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