DELIBERA N. 681 DEL05/12/2018
Proposta n. 4 del 30/11/2018:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTENENTE LE LINEE GUIDA PER
L’ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI IN FORMATO DIGITALE

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 307 del 18 giugno 2008 con la quale è stato approvato il regolamento per
l’adozione e la diffusione degli atti deliberativi a livello aziendale;
- la deliberazione n. 736 del 28 dicembre 2009 con la quale si è provveduto ad una revisione del
regolamento suddetto a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 69 del 19/06/2009
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile”;
- la deliberazione n. 92 del 24 febbraio 2011 con la quale è stata approvata la revisione del
regolamento per l'adozione e diffusione delle deliberazioni relativamente all’attività istruttoria
precedente all’adozione delle deliberazioni e ai tempi di pubblicazione integrale delle stesse sulla
rete Internet in sezione appositamente dedicata;
- la deliberazione n. 194 del 27 marzo 2014 di ulteriore revisione del regolamento;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, in un’ottica di dematerializzazione dei flussi
documentali e degli atti deliberativi, all’adozione di un nuovo regolamento contenente le linee
guida per l’adozione delle deliberazioni in formato digitale, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI APPROVARE il regolamento contenente le linee guida per l’adozione delle deliberazioni in
formato digitale allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che l’applicazione del suddetto regolamento è subordinata all’operatività del
modulo applicativo del sistema documentale per la gestione degli atti deliberativi;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
5. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;
6. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio
Affari Generali e Legali
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