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Richiamata la propria precedente n. 271 dd. 27.2.2013 avente ad oggetto “Gestione delle 
commesse di progettazione e realizzazione degli investimenti ospedalieri e sanitari di rilievo 
regionale”; 
Fatto presente che con tale deliberazione sono state aggiornate le modalità in merito alla 
funzione di gestione delle commesse di progettazione e realizzazione degli investimenti 
edilizi, impiantistici e tecnologici di rilievo regionale, a seguito della ridefinizione dell’assetto 
istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale 
Visto il decreto del Direttore centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 
285/DC dd. 3.4.2013 con il quale – in attuazione a quanto previsto con la deliberazione n. 
271/2013 (in particolare, al punto D dell’allegato) – è stata disposta la costituzione dell’ 
“Organo di sorveglianza e monitoraggio degli investimenti” (OSMI) stabilendone altresì la 
composizione; 
Atteso che la composizione dell’OSMI è stata così determinata: 
a) Direttore del Servizio tecnologie e investimenti o suo delegato 
b) Direttore dell’Area servizi sanitari territoriali ed ospedalieri o suo delegato 
c) Direttore dell’Area pianificazione e programmazione o suo delegato; 
Vista la propria deliberazione n. 1612 del 13.9.2013 e s.m.i., avente ad oggetto “Articolazione 
e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della 
Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali”; 
Visto il decreto n. 1315/DC dd. 19.12.2013 del Direttore centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con il quale sono state approvate le nuove norme 
concernenti l’organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; 
Considerato che nel nuovo assetto organizzativo della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, non è più prevista l’Area pianificazione 
e programmazione e che di tale soppressione si deve prender atto in ordine alla 
composizione dell’Organo di sorveglianza e monitoraggio degli investimenti” (OSMI) e che le 
competenze dell’Area servizi sanitari territoriali ed ospedalieri sono state ripartite tra l’Area 
servizi assistenza ospedaliera e l’ Area servizi assistenza primaria; 
Ritenuto, quindi, di determinare la nuova composizione dell’OSMI – tenuto conto 
dell’attuale assetto organizzativo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia – come di seguito indicato: 
a) Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia o 

suo delegato 
b) Direttore del Servizio tecnologie ed investimenti o suo delegato 
c) Direttore dell’Area servizi assistenza ospedaliera o suo delegato 
d) Direttore dell’Area servizi assistenza primaria o suo delegato 
Ritenuto, altresì, che il coordinamento di tale organo è stabilito con decreto del Direttore 
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; 
Tutto  ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia, la Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1. Di modificare - per le motivazioni esposte in premessa – la composizione dell’ “Organo di 
sorveglianza e monitoraggio degli investimenti” (OSMI) di cui al punto D) della DGR 
271/2013 stabilendone la nuova composizione come di seguito indicato: 
a) Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia o 

suo delegato 
b) Direttore del Servizio tecnologie ed investimenti o suo delegato 
c) Direttore dell’Area servizi assistenza ospedaliera o suo delegato 
d) Direttore dell’Area servizi assistenza primaria o suo delegato 



 

 

2. Il coordinamento di tale organo è stabilito con decreto del Direttore centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. 

 
 

  IL VICEPRESIDENTE 
             IL SEGRETARIO GENERALE 

 


