
 

03 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE 

 

 

Art. 1 

Oggetto del regolamento 

1. Il Collegio di Direzione è organo collegiale dell'Azienda, di supporto al Direttore Generale nel governo 
strategico aziendale, con riguardo soprattutto alla programmazione ed alla verifica della qualità. 

2. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Collegio di Direzione dell’Azienda. 

 

Art. 2 

Funzioni 

1. Il Collegio di Direzione: 

− fornisce parere obbligatorio, non vincolante, al Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al 
governo delle attività cliniche e sulla relazione socio-sanitaria aziendale, di cui all’art. 17 della Legge 
Regionale 6 agosto 2007, n. 18 

− partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione  

− propone le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria 

− concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare riferimento 
all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di 
appropriatezza e di qualità delle prestazioni 

− partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati. 

2. Il Collegio di Direzione nomina i componenti delle Commissioni di selezione pubblica del personale non 
dirigenziale, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001. 

3. Il Collegio di Direzione, inoltre, esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla normativa statale e 
regionale. 

 

Art. 3 

Presidenza e composizione del Collegio 

1. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento di questi 
dal più anziano di età fra il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. 

2. Il Collegio di Direzione è composto dai seguenti membri: 

− Direttore Sanitario 

− Direttore Amministrativo 

− Direttori dei Dipartimenti strutturali, funzionali e interaziendali 

− Direzione Sanitaria di Presidio 

− Direzione dei Distretti  

− Direzione delle Professioni Sanitarie (Di.P.Sa.)  

− Referente delle funzioni Servizi Sociali delegate dai Comuni del Distretto 2, sino al permanere della 
delega in capo all’ASL. 

3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Collegio di Direzione, in relazione agli argomenti in 
trattazione, con diritto di voto: 

− i Direttori/Responsabili di altre strutture aziendali ospedaliere o territoriali  

− i Responsabili dei Gruppi di Progetto  

− un medico convenzionato per la Medicina Generale, ovvero per la Pediatria di Libera Scelta, ovvero 
per la specialistica ambulatoriale, in rappresentanza di ciascuna di dette categorie, per ognuno dei 
due Distretti. I suddetti medici sono individuati dall’U.C.A.D. tra gli appartenenti a ciascuna delle 
categorie innanzi individuate, tra coloro cui non siano stati attribuiti altri incarichi di rappresentanza 
nell’ambito dell’ASL CN2. 

4. Possono altresì essere chiamate a partecipare ai lavori del Collegio di Direzione, in relazione agli 
argomenti in trattazione, senza diritto di voto, altre figure professionali dipendenti o convenzionate, che 
per specifiche competenze e funzioni possano fornire un contributo rilevante. 
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Art. 4 

Modalità di convocazione del Collegio 

1. La convocazione del Collegio di Direzione è disposta dal Direttore Generale.  

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione specifica degli argomenti da trattare. 

3. L’avviso di convocazione deve essere recapitato tramite il sistema di gestione documentale in uso entro 
un termine congruo (almeno tre giorni) prima di quello fissato per la seduta; solo per motivi di urgenza, 
da specificarsi nell’avviso, si può derogare a tale termine e, comunque, lo stesso deve essere recapitato 
almeno 24 ore prima della data della riunione. 

 

Art. 5 

Validità delle sedute e modalità di votazione 

1. Per la validità delle sedute devono essere presenti la metà più uno dei Componenti il Collegio. 

2. Le decisioni del Collegio sono valide se adottate dalla metà più uno dei Componenti presenti. 

3. Le votazioni sono espresse in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratta di questioni riguardanti 
persone. 

4. Il voto del Presidente equivale a quello degli altri Componenti. In caso di parità di voti, espressi in modo 
palese, prevale il voto del Presidente. 

 

Art. 6 

Modalità di svolgimento delle sedute del Collegio di Direzione 

1. Nel corso della seduta vengono trattati gli argomenti di cui all’avviso di convocazione ed eventuali altri 
argomenti la cui trattazione risulti necessaria per esigenze sopravvenute. 

2. Il dibattito è preceduto da una presentazione delle problematiche sottoposte al Collegio, effettuata dal 
Presidente o da altro soggetto incaricato da quest’ultimo. 

3. Il dibattito è diretto e moderato dal Presidente. 

4. Quando la discussione si sia svolta con sufficiente ampiezza e nessun componente chieda la parola, il 
Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice eventuale votazione. 

 

Art. 7 

Verbalizzazione delle riunioni del Collegio di Direzione 

1. Delle sedute del Collegio di Direzione è redatto verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i 
nominativi degli intervenuti e deve riprodurre, nella maniera più fedele possibile le fasi salienti della 
discussione e le espressioni di voto e di parere.  

2. I verbali, sottoscritti in modalità digitale dal Presidente e dal Segretario, vengono approvati dal Collegio 
nella seduta successiva vengono repertoriati nel sistema di gestione documentale in uso.  

 

Art. 8 

Periodicità delle sedute del Collegio di Direzione 

1. Il Collegio di Direzione è riunito, di norma, una volta al mese. 

 

Art. 9 

Segreteria del Collegio di Direzione 

1. La segreteria del Collegio di Direzione è affidata al Dirigente preposto alla S.S. Affari Generali e 
segreteria direzionale. 

 
Articolo 10 

Obbligo di riservatezza 

1. L’attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in forma stabile, 
periodica o occasionale, il rispetto dell’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle 
conoscenze ricavate ed ai dati trattati. 


