DELIBERA N. 1003 DEL23/12/2019
Proposta n. 1230 del 23/12/2019:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALI

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 242/2017 con la quale è stato approvato il “Regolamento in
materia di incompatibilita' e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali – art. 53
del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.” rivisto alla luce dei nuovi assetti territoriali disposti dalla Legge
Regionale n. 23/2015 e s.m.i.;
VISTO il nuovo Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la
libera circolazione di tali dati;
RITENUTO necessario adeguare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016:
 il regolamento in materia di incompatibilita' e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali – art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. con l’inserimento di uno specifico
articolo – art. 8 – relativo al trattamento delle informazioni rese dall’ATS della Montagna;
 i moduli di richiesta autorizzazione e comunicazione svolgimento incarico;
VALUTATO ALTRESI’ di dover adeguare il Regolamento in oggetto anche a quanto disposto da
Regione Lombardia con le “Linee guida in materia di sponsorizzazioni” (nota prot.
G1.2019.0002949 del 24/01/2019) finalizzate alla promozione della trasparenza e della legalità,
all’omogeneizzazione delle procedure e dei controlli per tutte le Aziende del Sistema Sanitario
Regionale e all’armonizzazione degli interventi con le indicazioni delle Autorità Nazionale e
Regionale Anticorruzione;
RITENUTO pertanto di approvare il regolamento in oggetto indicato, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la cui predisposizione si è tenuto conto del
precedente Regolamento approvato con atto dell’ATS n. 242/2017, del Regolamento UE 679/2016
e delle Linee Guida Regionali in materia di sponsorizzazioni;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI 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 in materia di incompatibilità e autorizzazione allo
svolgimento di incarichi extraistituzionali” che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;

2

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ATS;

3

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;

4

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;

5

DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento il Servizio
Affari Generali e Legali

Il Responsabile del procedimento: Paola Marsigalia*
*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo
(sostituto)

Il Direttore Sanitario (sostituto)

Il Direttore Sociosanitario

Elisabetta Giuseppina Busi**

Giancarlo Viganò**

Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE
Lorella Cecconami**
**Atto Sottoscritto Digitalmente

