Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 11

DEL 16/01/2019

OGGETTO
NOMINA DEL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI E
FUNZIONI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Francesco Nicola Zavattaro

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2512 del 28.12.2018

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTA la LR 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. 2427 del 21/12/2018 di determinazione del
trattamento economico dei Commissari straordinari e vicecommissari degli Enti del SSR a
seguito della legge regionale di riordino anzidetta;

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);
PRESO ATTO che l’art. 12 della sopra citata legge regionale prevede che “per effetto dell'avvio
del processo di ridefinizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario
regionale dall'1 gennaio 2019 decadono, con stessa decorrenza, gli incarichi di direttore
generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi
sociosanitari in essere al 31 dicembre 2018”, tra gli altri, anche presso l’Ente per la gestione
accentrata dei servizi condivisi (EGAS);

ATTESO che il comma 2 dell’articolo da ultimo citato, dispone che “nelle more della nomina
dei direttori generali sono nominati, con decorrenza 1 gennaio 2019, i seguenti commissari
straordinari: a) il commissario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute; …”;
PRESO ATTO, altresì, che la medesima legge regionale 27/2018 prevede, per quanto qui di
specifico interesse, che:
- all’ARCS, ai sensi dell’art. 3 comma 3 “…trovano applicazione le leggi concernenti la
disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992…”;
- il Commissario straordinario dell’ARCS, ex art. 12 comma 9, è coadiuvato da un
vicecommissario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni di Direttore amministrativo;
- ai sensi del medesimo art. 12 comma 9 “i vicecommissari sono nominati dal commissario
che li individua tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 502/1992…” e che al vicecommissario “si applica la disciplina
giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori amministrativo, sanitario o
sociosanitario degli enti del Servizio sanitario regionale”;
VISTO l’art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, che definisce i requisiti necessari per essere nominati Direttore amministrativo;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 2512 del 28/12/2018 con la quale è stato
nominato il Commissario straordinario dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
(ARCS) dott. Francesco Nicola Zavattaro, per il periodo di un anno decorrenti dal 01/01/2019
e sino al 31/12/2019;

VISTO il curriculum formativo e professionale del dott. Paolo Cannas, allegato al presente atto,
dal quale emerge il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo n.
502/1992 per l’attribuzione dell’incarico di Direttore amministrativo essendo un laureato in
discipline economiche, non avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed avendo
maturato una qualificata esperienza ultraquinquennale di direzione tecnico-amministrativa in
enti o strutture sanitarie pubbliche di media o grande dimensione;
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ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità dell’interessato all’accettazione dell’incarico in
oggetto;
DATO ATTO che l’interessato ha presentato la dichiarazione della insussistenza di una delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico, conservata agli atti, previste dall’art. 3,
comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto legislativo n. 39/2013;

VISTO lo schema tipo di contratto regolante il rapporto di lavoro dei vicecommissari
straordinari delle Aziende sanitarie regionali, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
2358 del 14/12/2018;

TENUTO CONTO che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato (tra le ultime
sentenze si ricordi n. 228/2011 e nn. 34 e 224/2010) l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. di
meccanismi di decadenza automatica, o del tutto discrezionale, dovuta a cause estranee alle
vicende del rapporto d’ufficio e sganciata da qualsiasi valutazione concernente i risultati
conseguiti dal soggetto incaricato;
VISTA la Delibera di giunta Regionale n. 2427 del 21/12/2018 che determina il trattamento
economico dei commissari straordinari e dei vicecommissari;

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di vicecommissario straordinario cui sono attribuiti
i poteri e le funzioni di Direttore amministrativo dell’ARCS al dott. Paolo Cannas con
decorrenza dal 29/01/2019 al 31/12/2019;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1) di nominare il dott. Paolo Cannas quale vicecommissario straordinario cui sono
attribuiti i poteri e le funzioni di Direttore amministrativo dell’ARCS ai sensi dell’art. 12
della LR n. 27/2018;

2) di dare atto che:
- il dott. Paolo Cannas ha prodotto formale dichiarazione, conservata agli atti,
attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 3, comma 11 del Decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto legislativo n.
39/2013;
- l’incarico in argomento viene disciplinato come da schema tipo di contratto di
diritto privato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2358 del
14/12/2018;
- il rapporto di lavoro del vicecommissario ha decorrenza dal 29/01/2019 al
31/12/2019;
- il trattamento economico da corrispondere al vicecommissario è determinato, ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2427 del 21/12/2018;
3) di dare atto che non si ravvisano conflitti di interesse in ordine all’adozione del
presente provvedimento;
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4) che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo quanto previsto
dall’art. 4 comma 2 della L.R. 21/1992 e s.m.i.;

5) che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto
il Commissario Straordinario
Francesco Nicola Zavattaro
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