AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIREZIONE GENERALE
I

DATA: 16.4.2009
DELIBERA N. 100
PM/

OGGETTO: DG-123/2009 - Adozione dell'alto aziendale dell'Azienda Usi di Ferrara ai sensi
del comma 1 bis dell'art. 3 del D.L.G. 502/92 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale E.R. n.
29 del 23/12/2004.

IL DIRETTORE GENERALE

«

Riferisce e propone quanto segue:

Visto l'art. 3 comma 1 bis del D.L.G. 502/92 e s.m.i. che stabilisce che in funzione del
perseguimento dei loro fini istituzionali, le Unità Sanitarie Locali si costituiscono in Aziende
con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e che la loro organizzazione e
il loro funzionamento sono disciplinati con alto aziendale di dirilto privato nel rispelto dei
criteri e dei principi stabiliti con la Legge Regionale di cui all'art. 2, comma 2 sexies;
Visto l'art. 4 commi 8 e 9 della L.R. E.R. n. 11 del 25/2/2000 di modifica della L.R. E.R.
n.19 del 12/5/1994 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del
Dlg.30/12/1992 n. 502, modificato dal Dlg.7/12/1993 n. 517";
Preso atto che con delibera n. 2098 del 31/10/2001 l'allora Direttore Generale aveva
adottato l'atto aziendale dell'Azienda Usi di Ferrara ai sensi delle normative sopracitate, che
veniva dichiarato conforme alle direttive regionali da parte della Giunta Regionale con
delibera n. 2703 del 3/12/2001 trasmessa con nota pro!. n. 56140 del 24/12/2001, secondo
quanto previsto dal comma 9 dell'art. 4 della richiamata L.R. E.R. n. 11/2000;
Vista la successiva L.R. E.R. n. 29 del 23/12/2004 "Norme generali sull'organizzazione
e il funzionamento
del Servizio Sanitario Regionale" che all'art. 3 ribadisce che
l'organizzazione e il funzionamento delle Aziende Usi sono determinati nell'atto aziendale,
adottato dal Direttore Generale ai sensi della L.R. E.R. n. 19/1994 e successive modifiche, in
coerenza con le Direltive emanate dalla Giunta Regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art.
4 della suddelta L.R. 19/1994 e s.m.i. stabilendone ulteriori contenuti;
Vista pertanto la delibera della Giunta Regionale n. 86 del 30/01/2006 "Direttiva
Aziende Sanitarie per l'adozione dell'atto aziendale";

alle

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 2011 del 20/12/2007 "Direttiva alle
Aziende Sanitarie per l'adozione dell'alto aziendaie, di cui all'art. 3 comma 4 della L.R.
29/2004: indirizzi per l'organizzazione dei Dipartimenti di cure primarie, di salute mentale e
dipendenze patologiche e di sanità pubblica";
Visto altresì il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 pubblicato sul Bolleltino Ufficiale
Regionale n. 92 del 3/06/08;
Visto lo schema di nuovo atto aziendale relativo alla organizzazione
e al
funzionamento dell'Azienda U.S.L. di Ferrara firmato, ai sensi delle normative sopracitate e
delle relative Direttive regionali;
Dato atto che sullo stesso è stato posto in essere un processo di confronto con le
OO.SS. che hanno presentato le proprie osservazioni, e con la Conferenza Socio Sanitaria
Territoriale;

Preso atto che la Conferenza Socio Sanitaria Territoriale ha espresso parere
favorevole sullo stesso in data 31/03/2009;
Ritenuto di adottare il suddetto atto quale atto aziendale dell'Azienda U.S.L. di Ferrara
e di trasmetterlo conseguentemente alla Giunta Regionale ex art. 4 comma 9 L.R. E.R.
11/2000 ed ex art. 3 della L.R. E.R. n. 29 del 23/12/2004 per la verifica di conformità
prescritta;
Dato atto:
_ che il presente prowedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;

»
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell'art.
3 comma 7' del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA

1)

Di adottare l'atto aziendale dell'Azienda U.S.L. di Ferrara ai sensi dell'art. 3 comma 1
bis del D.L.G. n. 502/1992 e s.m.i. e della L.R. n. 29 del 23/12/2004, nel testo allegato
quale parte integrante del presente provvedimento e depositato agli atti del Protocollo
Generale;

2)

Di trasmettere tale atto alla Giunta Regionale ex art. 4 comma 9 L.R. E.R. n. 11/2000
ed ex art.3 della L.R. E.R. n. 29 del 23/12/2004 per la verifica di conformità alle
direttive regionali;

3)

Di demandare ad altro separato provvedimento l'approvazione degli organigrammi
aziendali in quanto suscettibili di variazioni nel tempo;

4)

Di riservarsi l'adozione di eventuali successive modifiche e integrazioni che si
rendessero necessarie a seguito di indicazioni regionali;

5)

Di dare atto che l'atto aziendale adottato con il presente atto deliberativo avrà effetto
dal momento successivo alla verifica positiva da parte della Giunta Regionale e avrà
graduale applicazione all'interno di questa Azienda U.S.L. di Ferrara in relazione alla
complessità degli adempimenti conseguenti.
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