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Delibera 287 del 31/03/2022



Oggetto: Ricognizione procedimenti amministrativi aziendali e definizione termini di
conclusione - aggiornamento

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 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 D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  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 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 deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL
di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Presa visione della proposta del Direttore S.C. Affari Generali - Relazioni Istituzionali - Tutele
- Attività Ispettiva, qui di seguito riportata:

“Premesso che: 

- l’art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione degli artt. 35 e 36 della cd “Legge
anticorruzione”  (Legge 6/11/2012 n.  190)  e modificato con D.Lgs.  25 maggio 2016 n. 97, ha
ribadito il principio generale di trasparenza, "intesa come accessibilità totale dei dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”;

- l'art. 35 del citato D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione sul portale dei dati relativi
alle tipologie di procedimenti di competenza dell'ente specificando le informazioni da inserire con
indicazione dell’unità organizzativa cui compete l’istruttoria, il relativo responsabile unitamente al



recapito telefonico e alla  casella  di  posta istituzionale nonché i  termini  per  la conclusione del
procedimento;

- l’art. 2 della L. n. 241/1990 come modificato dall’art. 7 della L. n. 69/2009  fissa in 30 giorni
il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento,  salvo  che  l'amministrazione  interessata  non
individui  termini  differenti.  Tale  disposto  prevede  che  l'amministrazione  possa  indicare  termini
superiori a 90 giorni esclusivamente in ragione di una specifica motivazione, l'amministrazione non
può in ogni caso indicare termini superiori a 180 giorni;

Vista la deliberazione n. 852 del 26.11.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento in
materia di procedimento amministrativo ed in particolare l’art. 14 ad oggetto “La ricognizione dei
procedimenti amministrativi”;

Richiamata la deliberazione n. 290 del 08.04.2021 con cui è stato aggiornato il documento
ricognitivo dei  procedimenti  amministrativi  dell’ASL AL con l’individuazione dei  Responsabili  dei
singoli procedimenti e dei relativi termini di conclusione;

Vista la nota prot.  n.  49193 del  16.03.2022 con cui la Direzione Generale ha chiesto ai
Direttori/Responsabili di Struttura di confermare e/o aggiornare quanto contenuto nelle schede di
cui alla sopracitata deliberazione n. 290/2021;

Precisato  che  i  Direttori/Responsabili  delle  Strutture  Aziendali  hanno  provveduto  alla
ricognizione  e  all’aggiornamento  dei  procedimenti  di  rispettiva  competenza,  con  specifico
riferimento  alle  informazioni  richieste  dalla  normativa  per  la  pubblicazione  nell’apposita
sottosezione di “Amministrazione Trasparente/ Attività e procedimenti”;

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art.
3/7 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 2 s.m.i.;

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  l’elenco  dei  procedimenti
amministrativi come individuati dai Direttori/Responsabili delle rispettive Strutture Aziendali
nelle “schede di settore”, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo; 

2) di  disporre  la  pubblicazione  sul  sito  aziendale  delle  mappature  di  cui  al  documento
ricognitivo approvato in ottemperanza a quanto statuito dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e
s.m.i.;

3) di  precisare altresì  che eventuali  modifiche che potranno intervenire in  riferimento alla
ricognizione dei procedimenti amministrativi oggetto della presente deliberazione dovranno
essere segnalate alla S.C. Affari Generali - Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva
affinché provveda all’aggiornamento e alla variazione delle schede in attuazione dell’art. 14
del Regolamento in materia;



4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  28,
comma 2, L.R. n. 10/1995.

       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO              IL DIRETTORE SANITARIO

             dott. Michele Colasanto                           dott.ssa Sara Marchisio

            -firmato digitalmente-                             -firmato digitalmente-

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Luigi Vercellino

-firmato digitalmente-
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