
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

 
DE C R ET O   

DE L C O M M IS S A RI O  S T R A O RD IN A RI O  
 
 

N. 2  DEL 04/01/2019 
 

O G G E T T O  
 
L.R. 27/2018 ISTITUZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) - CONFERMA PROVVISORIA 
INCARICHI. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Francesco Nicola Zavattaro 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2512 del 28.12.2018 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS AFFARI GENERALI 
Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e 
nelle funzioni dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene 
contestualmente soppresso; 
 
PRESO ATTO che la sopra citata legge regionale attribuisce al Commissario straordinario 
dell’ARCS di definire, entro sei mesi dalla nomina, l’organizzazione e il funzionamento 
dell’ente cui è preposto mediante l’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1 
bis del decreto legislativo n. 502/1992;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti dell’EGAS: 

- Decreto n. 5 del 18.01.2017 con il quale la dott.ssa Sonia Borghese è stata nominata 
Responsabile della conservazione sostitutiva dei documenti informatici ai sensi del 
DPCM 3 dicembre 2013 emanato in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 e ss.mm. ed ii.; 

- Decreto n. 57 del 27.06.2017 con cui il dott. Alessandro Camarda è stato nominato 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’EGAS 
ai sensi della Legge n. 190/2012; 

- Decreto n. 62 del 27.06.2017 con il quale il dott. Alessandro Camarda è stato nominato 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell’Ente secondo 
quanto disposto dall’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

- Decreto n. 50 del 18.05.2018 con il quale la dott.ssa Sonia Borghese è stata nominata 
quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’EGAS ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 

- Decreto n. 66 del 10.07.2018 con il quale l’ing. Stefano Morachiello è stato nominato 
quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 31 
del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e incaricato della gestione dell’emergenza; 
 

RITENUTO di confermare, in via provvisoria, i suddetti incarichi in adempimento di quanto 
previsto dalle specifiche norme sopra richiamate, nelle more della definizione 
dell’organizzazione dell’ARCS; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del proponente che ne 
attesta la legittimità e la regolarità amministrativa e tecnica; 
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PRECISATO che i pareri dei vicecommissari con poteri e funzioni di Direttore amministrativo 
e di Direttore sanitario non vengono acquisiti nelle more della definizione del procedimento 
di nomina; 
 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 
 

1) di confermare provvisoriamente, nelle more della definizione dell’organizzazione 
dell’ARCS, i seguenti incarichi:  

- dott.ssa Sonia Borghese Responsabile della conservazione sostitutiva dei documenti 
informatici; 

- dott. Alessandro Camarda Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT); 

- dott. Alessandro Camarda Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA); 

- dott.ssa Sonia Borghese Responsabile della Protezione dei Dati (RPD); 
- ing. Stefano Morachiello Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 

incaricato della gestione dell’emergenza; 
 

2) di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli atti conseguenti; 
 

3) di dare atto che non si ravvisano conflitti di interesse in ordine all’adozione del 
presente provvedimento; 
 

4) di dare atto, infine, che il presente atto non comporta oneri di spesa aggiuntivi rispetto 
a quanto già previsto nel Decreto n. 66 del 10.07.2018; 
 

5) che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ex art. 4 comma 2 L.R. 
21/1992 e s.m.i. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

  

il Commissario Straordinario 
Francesco Nicola Zavattaro 
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