
U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA 
 
DATA: 22/03/2013
DELIBERA N. 47
 
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA 
DI  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE DI  CERTIFICAZIONE E DI  ATTO DI  NOTORIETA'  AI 
SENSI DEL TUDOAMM (DPR 445/00 E S.M.I.) E RELATIVA MODULISTICA APPROVATO 
CON ATTO DELIBERATIVO N. 428 DEL 18/10/2010 ALLA LUCE DELL'ART. 15 DELLA L.N. 
183/2011 E DIRETTIVA MINISTERIALE N. 14/2011.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE

 
Vista la proposta di  adozione dell’atto deliberativo presentata  dal  Direttore  dell'U.O. 

Affari Generali e di Segreteria, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
« 
Richiamato l’atto deliberativo n. 428 del 18/10/2010 di approvazione del regolamento in 

materia di autocertificazioni e autodichiarazioni ex Dpr 445/00 e s.m.i. aggiornato a tale data;
 
Visto l’art.15, comma 1, della L.12/11/2011 n. 183 “Disposizioni  per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge di  Stabilità 2012)”,  che ha modificato la 
disciplina  dei  certificati  e  delle  dichiarazioni  sostitutive  contenute  nel  “Testo  unico  delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

Vista la Direttiva Ministeriale del 22.12.2011 n. 14, che ha stabilito l’entrata in vigore dal 
1 gennaio 2012 delle modifiche di cui all’art.15 della L.183/2011, comportando la completa 
“de-certificazione”  del  rapporto  tra  la  Pubblica  Amministrazione  e  i  cittadini,  prevedendo 
l’eliminazione  della  produzione  di  certificati  da  parte  dei  cittadini  alle  amministrazioni 
pubbliche  e  sancendo  l’obbligo  per  quest’ultime  di  acquisire  le  informazioni,  i  dati  e  i 
documenti direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono oppure di accettare 
dai soggetti privati soltanto le dichiarazioni sostitutive;

Preso atto che le principali novità introdotte dalla suddetta normativa si sostanziano nei 
seguenti principi:

1)  Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 
personali  e  fatti  sono  valide  e  utilizzabili  solo  nei  rapporti  tra  privati  (Art.  40  D.P.R. 
445/2000). Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi i certificati e gli  atti  di notorietà sono sempre sostituiti  dalle dichiarazioni di cui agli 
articoli  46 (dichiarazioni  sostitutive di  certificazioni)  e 47 (dichiarazioni  sostitutive di  atti  di 
notorietà)”.

Le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di  pubblici  servizi  non  possono più 
pertanto richiedere e accettare certificati o atti di notorietà, integrando tali comportamenti 
una violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art. 74 DPR 445/2000, così come modificato 
dall’art. 15 della L. 183/2011.

Copia informatica ad uso consultazione



2) I certificati devono riportare, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non 
può  essere  prodotto  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati  gestori  di  un  
pubblico servizio”.

Il rilascio di certificati privi di tale dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio a 
carico del responsabile, per espressa previsione della lettera  c-bis, comma 2, art. 74 DPR 
445/2000, introdotta dal citato art. 15 della L. 183/2011.

3) Le amministrazioni pubbliche possono acquisire senza oneri e con qualunque mezzo 
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza, le informazioni necessarie 
per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e per l’acquisizione 
d’ufficio,  previa  indicazione,  da  parte  dell’interessato,  degli  elementi  indispensabili  per  il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (art. 43 DPR 445/2000).

Per lo scambio di dati per via telematica le amministrazioni dovranno operare secondo 
quanto previsto dall’art. 58, comma 2 del D.lgs n. 82 del 2005 (sulla base delle linee guida 
redatte  da  DigitPA),  attraverso  apposite  convenzioni  aperte  all’adesione  di  tutte  le 
amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle 
stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle suddette convenzioni, le 
amministrazioni  titolari  di  banche  dati  accessibili  per  via  telematica  devono  comunque 
rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato art. 43 DPR 445/2000 senza oneri  
aggiuntivi di spese e di finanza pubblica.

4)  Le amministrazioni sono tenute a individuare un  ufficio responsabile  per tutte le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli 
stessi  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti;  tale  adempimento  risulta  indispensabile 
anche per  consentire  idonei  controlli,  anche a campione, delle  dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi sulla veridicità di tali dichiarazioni, così come dispone l’art. 71 DPR 445/2000.

5) Ai sensi dell’art. 72 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. 183/2011, le 
amministrazioni  certificanti, per  il  tramite dell’ufficio responsabile sopra richiamato, devono 
individuare e rendere note,  attraverso la  pubblicazione sul proprio sito informatico, le 
misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei 
dati  e  per  l’effettuazione  dei  controlli  di  cui  all’art.  71,  nonché  le  modalità  per  la  loro 
esecuzione.

Preso atto che il  Collegio dei  Direttori  Amministrativi  in ambito di  Area Vasta Emilia 
Centro - AVEC ha nominato un gruppo di Lavoro costituito da rappresentanti delle Aziende 
Sanitarie  facenti  parte  della  stessa,  finalizzato  ad  un  approfondimento  delle  suddette 
tematiche e delle ricadute operative nell’ambito di ogni azienda, a seguito dell’entrata in vigore 
della  normativa  in  materia  di  cosiddetta  “decertificazione”  e  che  lo  stesso  ha  elaborato 
apposito documento, agli atti, contenente i principi di massima di riferimento per le Aziende 
Sanitarie onde recepire e dare applicazione alla normativa, documento approvato dai relativi 
Direttori Amministrativi in data 14/2/2013;

Preso atto che nel contempo allo stesso Gruppo di Lavoro è stato richiesto di formulare 
proposte  operative  in  ordine  alle  modalità  organizzative  interne  alle  Aziende,  affinché  gli 
adempimenti considerati trovino adeguata e concreta applicazione;

Ritenuto in primo luogo pertanto di modificare e integrare il regolamento aziendale in 
materia di autocertificazioni e autodichiarazioni ex Dpr 445/00 e s. m. i  approvato da ultimo 
con l’atto deliberativo n. 428 del 18/10/2010, onde dare applicazione ai principi introdotti in 
materia di “decertificazione dall’art.15, comma 1, della L.12/11/2011 n.183 e dalla Direttiva 
Ministeriale del 22.12.2011 n. 14;

 
Ritenuto nel contempo di mantenere in capo ad ogni struttura organizzativa aziendale i 

compiti  e  le  funzioni  previste  dalla  soprarichiamata  normativa  sia  in  qualità  di 
“amministrazione  procedente”  che  in  qualità  di  “amministrazione  certificante“  secondo  la 
disciplina di cui agli artt. 4 e 5 della L.241/190 rimanendo la responsabilità del procedimento 
assegnata  a  ciascuna  Unita  Operativa,  individuando  quali  principali  strutture  operative 
competenti in merito le seguenti:
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– Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale.
– Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica Economale;
– Dipartimento Interaziendale Attività Tecnico Patrimoniale e Tecnologiche;
– Dipartimento Interaziendale Farmaceutico;
– Presidio Unico Ospedaliero;
– U.O. Servizi Amministrativi Distrettuali;

cui  competono anche i controlli di cui all'art. 71 Dpr 445/00 e la relativa compilazione della 
modulistica di cui all'allegato N)  del Regolamento allegato quale parte integrante del presente 
atto;

 
Ritenuto  pertanto  di  sostituire  ad  ogni  effetto  il  Regolamento  allegato  quale  parte 

integrante dell’atto  deliberativo  n.  428 del  18/10/2010 con il  nuovo Regolamento allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto secondo le conseguenti modifiche allo 
stesso apportate;

 
Ritenuto di riservarsi pertanto la successiva individuazione delle varie fattispecie di atti 

soggetti  a  decertificazione  all’interno  dell’Azienda  Usl  sulla  base  delle  ulteriori  proposte 
operative che il Gruppo di lavoro è stato chiamato ad elaborare;

 
Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità 

e convenienza;
»

Attesa  la  rappresentazione  dei  fatti  e  degli  atti  riportati  dal  Direttore  dell’U.O 
proponente;

 
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3 

comma 7° del  D.Lgs.  n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni  esprimono parere 
favorevole;

 
D E L I B E R A

 
 

1) di recepire le indicazioni del Gruppo di Area Vasta Emilia Centro di cui al documento parte 
integrante e sostanziale del presente atto (ALL. 1), approvato dai Direttori Amministrativi delle 
Aziende Sanitarie dell’AVEC in applicazione della normativa in materia di “decertificazione” 
introdotta dall’art.15,  comma 1,  della  L.12/11/2011 n.183 e dalla  Direttiva.  Ministeriale del 
22.12.2011 n. 14;
 

2) di  mantenere  in  capo ad  ogni  struttura  organizzativa  aziendale  i  compiti  e  le  funzioni 
previste dalla soprarichiamata normativa sia come “amministrazione procedente” che come 
“amministrazione  certificante“  secondo la  disciplina di  cui  agli  artt.  4  e  5  della  L.241/190 
rimanendo la responsabilità del procedimento assegnata a ciascuna Unita Operativa;
 
3) di  modificare  e  integrare  conseguentemente  il  regolamento  aziendale  in  materia  di 
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  (cosiddette  autocertificazioni)  e  dichiarazioni 
sostitutive di atti di notorietà (cosiddette autodichiarazioni) ex Dpr 445/00 e s. m. i  approvato 
da ultimo con l’atto deliberativo n. 428 del 18/10/2010, 
 
4) di approvare, per quanto richiamato in premessa, il nuovo regolamento aziendale in materia 
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 Dpr 445/00 e di dichiarazioni sostitutive di 
atto di  notorietà ex art.  47 Dpr 445/00, secondo il  testo allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (ALL. 2), sostitutivo ad ogni effetto del precedente regolamento 
approvato con atto n. 428 del 18/10/2010;
 
5) di inserire il suddetto regolamento nella Raccolta dei Regolamenti aziendali dell’Azienda 
USL di Ferrara, in sostituzione del precedente;
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6) di dare la massima diffusione allo stesso per la relativa applicazione in tutte le strutture 
aziendali;
 

7)  di inserire la presente deliberazione con il relativo regolamento aziendale completo degli 
allegati nel sito aziendale ( www.ausl.fe.it ) al link “Autocertificazioni Autodichiarazioni”.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                   IL DIRETTORE SANITARIO
     (Dott.ssa Paola BARDASI)                                             (Dott. Mauro MARABINI)

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
     (Dott. Alberto FABBRI)
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U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA 
 
INVIATA:
 
x   AL COLLEGIO SINDACALE                                                    in data 27/03/2013
 
¨   ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE     in data __________________
 
¨   ALLA GIUNTA REGIONALE                                                     in data __________________
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal  

27/03/2013 per 15 gg. consecutivi 

 
x      La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione  (art. 37, comma 5° L.R.   n. 

50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
 
¨       APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________ (decorsi 

i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)

 
¨        APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________
 

¨        NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
             (Dott. Alberto FABBRI)
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