DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 145

DEL 28/04/2009

Il DIRETTORE GENERALE acquisiti i pareri preventivi, favorevoli, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e,
ove previsto per competenza, del Direttore Attività Socio Sanitaria.

ADOTTA
la deliberazione avente per oggetto:

INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI AI SENSI DEI
COMMI 594 E 595 - LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008) : DETERMINAZIONI.

DIRETTORE GENERALE

Dr. Andrea Bianchi

____________________________

DIRETTORE AMM.VO

Dott. Francesco Magni

____________________________

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Stefano Mistura

____________________________

DIRETTORE ATTIVITA’ SOCIO
SANITARIA

Dr.ssa Elisa Cavazzuti

____________________________

La Deliberazione sopra indicata consta di fogli QUATTRO oltre a QUATTORDICI fogli allegati
________________________________________________________________________________________________
PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
Trasmesso al Collegio Sindacale con nota distinta.
Trasmessa alla Regione in data _____________________ con nota n. _____________
La Regione con nota n. __________________ del____________________________ ha chiesto chiarimenti.
L'AUSL ha fornito i chiarimenti richiesti con ____________________________________________________
trasmessi con nota n. __________________ del _______________________________________________
La Regione ha ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE - ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
è divenuta esecutiva, ai sensi della vigente normativa, il 30/11/2009

30/11/2009,

IL DIRETTORE DELL’U.O. GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI
Dott. Franco Loschi

1

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore Amministrativo che, contestualmente all’apposizione della firma in calce
alla proposta, attesta la legittimità in ordine ai contenuti e il rispetto dei requisiti formali e
sostanziali del procedimento;
Ricordato che i commi 594 e 595 dell’art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2008)” pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, dispongono quanto segue:
•

comma 594 – “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, coma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni
infrastrutturali”;
• comma 595 – “Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le
misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di
telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al
periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne
richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, forme di verifica anche a campione,
circa il corretto utilizzo delle relative utenze”;

Viste le linee di programmazione e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2008,
approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 602 del 28 aprile 2008;
Considerato che, in seguito all’entrata in vigore delle suddette disposizioni normative e
dell’emanazione degli indirizzi regionali richiamati, sono state definite le azioni necessarie per
pervenire alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali in coerenza con le indicazioni statali e
regionali;
Visti gli allegati piani triennali, predisposti dal Direttore dell’U.O. Sistemi Informativi
Telecomunicazioni e Reingegnerizzazione di processo, per l’individuazione delle misure finalizzate
alla razionalizzazione e al contenimento delle spese per telecomunicazioni e dal Direttore del
Dipartimento Tecnico per l’individuazione delle misure connesse alla razionalizzazione dei beni
immobili nonché delle azioni che l’Azienda ha intrapreso per il perseguimento degli obiettivi in
campo energetico ed ambientale ad essi collegati;
Dato atto che , per quanto concerne le misure per i contenimento delle spese relative all’utilizzo
delle autovetture di servizio:
- è stata disposta la verifica di fattibilità delle soluzioni prospettate dalla normativa, con particolare
riferimento alla possibilità di ricorrere, nell’ambito di questa Azienda USL, a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo, tenendo conto della situazione esistente e dell’analisi economica delle
diverse soluzioni prospettate, al fine di verificare la possibilità di conseguire consistenti risparmi
diretti di spesa ;
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- è stata avviata la programmazione triennale della sostituzione dei veicoli più obsoleti nel rispetto
dei vincoli contenuti nel comma 588 art.2 della legge n.244/2007, che permetta di ottenere risparmi
significativi in termini di spese di manutenzione e di consumo di carburante oltre a risultati riferibili
alla diminuzione delle emissioni inquinanti;
Ricordato inoltre che, per quanto riguarda – in generale – le misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio nonché - più in particolare - le misure dirette a
circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile, è attualmente in corso di
approvazione l’apposito “ Disciplinare sull’utilizzo degli strumenti aziendali e istruzioni in materia
di trattamento dei dati personali” che prevede l’attività di verifica, anche a campione, circa il
corretto utilizzo di tali strumenti, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali;
Dato atto che le azioni previste potranno essere ulteriormente completate o adeguate, anche a
seguito di valutazioni ulteriori e/o di previsioni normative statali o regionali e di indicazioni
programmatiche regionali;
Ritenuto pertanto di approvare gli allegati piani triennali, predisposti dal Direttore dell’U.O.
Sistemi Informativi Telecomunicazioni e Reingegnerizzazione di processo, per l’individuazione
delle misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento delle spese per telecomunicazioni e
dal Direttore del Dipartimento Tecnico per l’individuazione delle misure connesse alla
razionalizzazione dei beni immobili , ai sensi dei commi 594 e 595 dell’art. 2 della L. 24.12.2007,
n. 244;
Dato atto che gli effetti economici derivanti dalle azioni previste nel Piano Triennale saranno
registrate nei diversi esercizi con riferimento ai relativi conti di competenza;

DELIBERA

1. di approvare gli allegati piani triennali, predisposti dal Direttore dell’U.O. Sistemi
Informativi Telecomunicazioni e Reingegnerizzazione di processo, per l’individuazione
delle misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento delle spese per
telecomunicazioni e dal Direttore del Dipartimento Tecnico per l’individuazione delle
misure connesse alla razionalizzazione dei beni immobili , ai sensi dei commi 594 e 595
dell’art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2008)” ;
2. di dare atto che, le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione
d’ufficio, le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile nonché l’attività di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo di tali
strumenti, sono contenute nell’apposito “ Disciplinare sull’utilizzo degli strumenti aziendali
e istruzioni in materia di trattamento dei dati personali” in corso di approvazione ;
3. di dare atto che , per quanto concerne l’utilizzo delle autovetture di servizio, è stata disposta
la verifica di fattibilità delle soluzioni prospettate dalla normativa nonchè la
programmazione triennale della sostituzione dei veicoli più obsoleti nel rispetto dei vincoli
contenuti nel comma 588 art.2 della legge n.244/2007, al fine di verificare la possibilità di
conseguire risparmi di spesa anche in termini di spese di manutenzione e di consumo di
carburante;
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4.

di dare atto che le azioni previste potranno essere ulteriormente completate o adeguate,
anche a seguito di valutazioni ulteriori e/o di previsioni normative statali o regionali e di
indicazioni programmatiche regionali;
5. di dare atto che gli effetti economici derivanti dalle azioni previste nel presente
provvedimento saranno registrate nei diversi esercizi con riferimento ai relativi conti di
competenza.
6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della l. 241/90 è il dott. Francesco
Magni.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Magni
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