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Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 15 marzo 2019 
 
Oggetto: Approvazione Carta dei Servizi, Organigramma e Funzionigramma Azienda 
 
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 10.30, presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 
dell’Aquila in Sulmona, Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 
Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 
di cui sopra. 
 
PREMESSO che: la definizione della macrostruttura dell’Ente deve corrispondere al principio 
fondamentale di costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete 
esigenze d’attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto dall’art. 2, 
comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ove risulta previsto, tra l’altro, che: - Le amministrazioni 
pubbliche, definiscono secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, 
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli 
uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, 
determinando le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:  
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, 
efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi 
operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;  
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai 
sensi dell’art. 5 comma 2; 
 c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed 
interconnessione mediante i sistemi informatici e statistici pubblici;  
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di 
apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun 
procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; 
 
RITENUTO opportuno in coerenza con quanto sopra evidenziato, di dover procedere alla revisione della 
struttura organizzativa dell’Ente, razionalizzando, per quanto possibile, le competenze delle varie unità 
organizzative, onde rendere la struttura medesima più funzionale rispetto alle effettive esigenze di assetto 
operativo e funzionale; 
 
DATO ATTO che: • l’art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001 dispone che per la ridefinizione 
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degli uffici e della dotazione organica si procede a cadenza triennale e comunque periodicamente, ove 
risulta necessario; 
 
CONSIDERATO che gli organi di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, così 
come ribadito dal D. Lgs. n. 150/2009, promuovono la cultura della responsabilità per il miglioramento 
della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità, elaborando indirizzi strategici che 
riconoscono nelle risorse umane la componente strategica dell’Azienda; 
 
CONSIDERATO ALTRESì  che sono emerse, nell’organizzazione delle attività di competenza dei 
servizi, alcune criticità ed esigenze, che sono state analizzate in maniera approfondita, connesse, in 
particolare, alla necessità di individuare un modello organizzativo maggiormente confacente al regolare di 
funzionamento dei servizi; 
 
EVIDENZIATO che: l’attuale ripartizione delle attività e dei procedimenti tra i servizi non si è rivelata del 
tutto adeguata rispetto alle esigenze di razionalità, funzionalità efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa, tanto da richiedere una rivisitazione allo scopo di garantire che essa rappresenti un’efficace 
ed efficiente strumento di gestione dei servizi 
 
VISTO che il CdA con delibera n. 20 del 15 febbraio 2019 ha conferito l’incarico di Direttore Generale al 
Dott. Alessandro Pantaleo, ai sensi dell’art 14, commi 3,4 della L.R. n.17/2011, nonché ai sensi dell’art.7 c. 
3 e art. 10 c.3 dello Statuto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di 
Amministrazione; 
 
VISTO inoltre che il CdA con delibera n.21 del 15 febbraio 2019 ha conferito l’incarico di “Direttrice di 
strutture” alla Dott.ssa Teresa Di Viesti; 
 
RAVVISATA quindi la necessità di dotarsi della Carta dei Servizi, di rimodulare l’organigramma e il 
funzionigramma dell’Azienda, come sopra descritto, alla luce anche dell’assunzione della Dott.ssa Teresa 
Di Viesti; 
 
Allegati: - 
A) Carta dei Servizi 
B) Organigramma; -  
C) Funzionigramma. 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di  assumere  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione; 

 
2) di approvare la Carta dei Servizi, l’organigramma e il funzionigramma dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 
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3) Che la presente deliberazione è direttamente eseguibile. 

 
Sulla proposta di deliberazione n. 30/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  
Parere favorevole 
Il Direttore 
Dott. Alessandro Pantaleo 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Direttore  
F.to Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
 


