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Delibera del Commissario Straordinario n. 474 del 29/06/2019
Oggetto: Regolamento utilizzo Sala Riunioni "Andrea Alesini" sita presso Nuovo Ospedale
S. Giovanni Battista - Via Massimo Arcamone s.n.c. - 06034 Foligno (PG) - Approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 6021 del Servizio Proponente, DIREZIONE
SANITARIA FOLIGNO
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Hash documento formato .p7m (SHA256):
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Firmatari: Franco Santocchia,ENRICO MARTELLI,PIETRO MANZI
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 474

DEL 29/06/2019

Normativa di riferimento:
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (“codice privacy”) e ss.mm.ii.;
 Decisione Amministrativa del Direttore Generale ex Azienda USL 3 n. 143 del 16/03/2006
“P.O. di Foligno – Spazio Multimediale “Andrea Alesini” – Approvazione Regolamento di
utilizzo – Provvedimenti”;
 D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 che ha introdotto la disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
 Delibera del Direttore Generale n. 1157 del 24/12/2013 “Presa atto regolamento Usl
Umbria 2 per l’adozione delle delibere del Direttore Generale e delle determine dirigenziali”.
 Delibera del Direttore Generale n. 1156 del 24/12/2013 “Adozione Manuale delle Procedure
Amministrativo-Contabili Parte Generale;
 Delibera del Direttore Generale n. 1324 del 20/11/2017 “Adozione nuovo Regolamento per
le attività di Formazione e contestuale revoca della Del. DG n.241 del 19/03/2015” – Art. n.
14 “Utilizzo locali e attrezzature”.
Motivazione:
Premesso
che con Decisione Amministrativa del Direttore Generale della ex Unità Sanitaria Locale n. 3 n.
143 del 16/03/2006 era stato approvato il primo regolamento volto a disciplinare l’utilizzo della sala
riunioni intitolata al Dr. Andrea Alesini e sita presso il nuovo Ospedale S.Giovanni Battista – Via
Massimo Arcamone – 06034 Foligno (PG);
che con Delibera del Direttore Generale n. 241 del 19/03/2015 è stato approvato Regolamento per
l’attività di formazione presso l’azienda USL Umbria 2;
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1324 del 20/11/2017 è stata revocata la D.D.G. n.
241/2015 e approvato nuovo Regolamento aziendale per l’attività di formazione nel quale, all’art.
14, vengono disciplinate le modalità di utilizzo dei locali / attrezzature e contemplata la possibilità
di concessione in uso anche ad Enti o Aziende esterne dietro corresponsione di un canone di
concessione;
Dato atto
che quanto disciplinato dal suddetto Regolamento è riconducibile principalmente alle attività
elettive del Servizio di Formazione ed alle aule didattiche / attrezzature solitamente utilizzate per le
finalità medesime;

che la Sala Riunioni “Andrea Alesini”, per dimensioni, caratteristiche tecniche e destinazione d’uso
non è sicuramente assimilabile ai suddetti spazi e che, pertanto, necessità di una propria
regolamentazione volta a definire tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali;
che la Direzione dell’Azienda U.S.L. Umbria 2, ai sensi dell’art. 4 della Legge 4 agosto 1990, n.
241, ha indicato nella Direzione Medica del P.O. di Foligno l’Unità Organizzativa responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale legato alla definizione e applicazione del
Regolamento;
Esito dell’istruttoria:
per le motivazioni sopra espresse, si propone di assumere la seguente deliberazione:
1. Di approvare, nella sua interezza, il Regolamento per l’utilizzo dello spazio denominato
Sala Riunioni “Andrea Alesini” sito al piano terra della palazzina servizi della nuova sede
dell’Ospedale S. Giovanni Battista – Via Massimo Arcamone s.n.c. – 06034 Foligno (PG),
che allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale.
3. Trasmettere il presente atto al collegio sindacale.

Il Funzionario Estensore
(Rag. Mario Ornielli)

Il Resp.le del Procedimento
(Rag. Mario Ornielli)
Il Direttore Medico P.O. Foligno
(Dr. Franco Santocchia)

