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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (it' lf.~~.\g ~~;ìs,"\ ~ J ...,
Presa in esame la proposta di deliberazione del Direttore Generale del 1Jf~f1~t?~.;,.f<~;Ui.:;~
avente per oggetto: "Regolamento interno esecutività deliberazioni del Dirett't9'r~i.G,enerale~fr
che di seguito di riporta: ~

"DATO atto che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. , all'alt 21-quater "Efficacia ed
esecutività del provvedimento", al punto 1 dispone che "I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o
dal provvedimento medesimo";

TENUTO conto della Sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 7 agosto 2002, n, 4126 che
di seguito si riporta: "I provvedimenti amministrativi hanno carattere costitutivo e
producono effetti a decorrere dalla data della loro emanazione, con la sola eccezione dei
casi in cui una norma disponga diversamente (perché richiede il superamento di un
controllo preventivo di legittimità ovvero la notifica dell'atto al suo destinatario), oppure dei
casi in cui un obbligo di fare (ad esempio imposto con un provvedimento con tingibile ed
urgente) divenga concretamente esigibile a seguito della sua comunicazione al
destinatario";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 27 ottobre 1997 di oggetto
"Procedure e modalità provvisorie per l'adozione degli atti deliberativi" nella quale viene
disposto, tra l'altro, che ''Tutte le deliberazioni adottate dal Direttore Generale debbono
essere pubblicate all'Albo pretorio per quindici giorni. Con la pubblicazione all'Albo pretorio
si realizza anche l'esecutività dell'atto, da comunicare agli uffici competenti per il seguito
attuativo .. ,";

VISTA la Legge regionale Marche 17-7-1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario
regionale" ed in particolare l'art. 28, punto 5 che prevede: "I provvedimenti del Direttore
Generale, non soggetti al controllo della Giunta regionale, sono efficaci trascorsi dieci
giorni dalla pubblicazione all'albo della sede legale dell'Azienda USL od ospedaliera";

ATTESO che la Regione Umbria non ha emanato alcuna disposizione in materia
lasciando quindi alle aziende sanitarie l'onere di autoregolamentazione;

CONSTATATO che il Collegio dei Revisori dell'Istituto, nella seduta del 10 febbraio 2010,
ha rilevato la problematica relativa all'esecutività degli atti nello stesso giorno della
pubblicazione;

TENUTO conto che nella seduta del Collegio dei Revisori del 22 febbraio u.s. è stata
prodotta, da parte del Direttore Amministrativo, ai fini dell'approfondimento della materia
in questione, la Legge 241/1990 e s.m.i, fino al 18/6/2009 e l'estratto della Pronuncia del
Consiglio di Stato, Sez VI", del 7/8/2002 n. 4126, al fine di confrontarle con le Leggi
regionali in materia e valutare la proposta al Consiglio di Amministrazione di adottare una
specifica norma regolamentare;

RITENUTO di dover provvedere a regolamentare la materia;

TENUTO conto che gli atti di rilevanza strategica dell'Ente sono adottati, ai sensi della
vigente normativa, dal Consiglio di Amministrazione e che quindi sono soggetti al controllo
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regionale e "si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dall4a;:"'d&t4();;i~;~~~\
ricevime:,to la Giun.ta Regionale dell'Umbria non ne abbia pronunciato l'an+fll'amenJ9g~¥!ntq\
prowedlmento motIVato"; ~. 't"jl ,0::,/

.f.~~.~iJi}:~~ ;~'1
RILElI.A TO ~he relativamente agli atti riguardanti le procedure di gara per '~Jj" 9,1fJJ!. e:j)'
servizI, di CUI al Decreto LegislatIvo 163/2006 e S.m.I" la norma prevede che,f4!Jl:l\;ta'
efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione
ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando ed in
ogni caso il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del prowedimento di aggiudicazione;

RITENUTO opportuno che l'esecutività degli atti dell'Ente awenga al momento della
pubblicazione all'albo pretorio dell'Istituto, nel quale dovrà rimanere per 15 giorni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 4 del 4 maggio 1999;

ACQUISITO il parere favorevole e di utilità per il servizio pubblico del Direttore Sanitario
per la parte di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, lettera a), delle
leggi regionali n. 5/97 e n. 20/97 e s.i.m.;

ACQUISITO il parere favorevole e di legittimità del Direttore Amministrativo per la parte
di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, lettera a), delle leggi
regionali n. 5/97 e n. 20/97 e s.i.m.;

Per quanto sopra esposto

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- di adottare, relativamente alle deliberazioni del Direttore Generale, la seguente
regolamentazione:

1. Le deliberazioni del Direttore Generale debbono essere pubblicate all'Albo
dell'Istituto per quindici giorni.
2. Ai sensi dell'art. 21-quater della Legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, con la pubblicazione all'Albo si realizza anche l'esecutività dell'atto, da
comunicare agli uffici competenti per il seguito attuativo.

- di inviare il presente prowedimento alla Giunta regionale dell'Umbria e delle Marche,
per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 delle citate
leggi regionali n. 5/97 e n. 20/97 e successive modifiche e integrazioni".

Ritenuto di condividere, per le motivazioni su riportate, la proposta di deliberazione del
Direttore Generale in ordine all'approvazione del "Regolamento interno esecutività
deliberazioni del Direttore Generale";

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 delle leggi regionali dell'Umbria n. 5/97 e delle
Marche n. 20/97 e successive modifiche e integrazioni;

ALL'UNANIMITA'



Delibera

1. di adottare, relativamente alle deliberazioni del Direttore Generale,
regolamentazione:

a. Le deliberazioni del Direttore Generale
dell'Istituto per quindici giorni.
b. Ai sensi dell'art. 21-quater della Legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, con la pubblicazione all'Albo si realizza anche l'esecutività dell'atto, da
comunicare agli uffici competenti per il seguito attuativo;

2. di inviare il presente prowedimento alla Giunta regionale dell'Umbria e delle Marche,
per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 delle citate
leggi regionali n. 5/97 e n. 20/97 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE IV J _ A O,.
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE {y:/~11'
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Consiglio di Amministrazione

nO: 6 del: 24/03/2010

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all' albo pretorio dell'Istituto
il giorno: 2 9 NAR:--tOlO

Perugia, 2 ~ NAR. 2010
,

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio _
composta da nO pagine.

Il Dirigente: _

Trasmissione: prot. D 5056 del 29 marzo 2010

Giunta Regionale Umbria e Marche approvazione deljberazione n. 674
del 2 aprile 2010 Giunta Regione Umbria
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