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OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L’USO DEI VEICOLI AZIENDALI. 

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente delegato della S.C. Provveditorato 
Centralizzato, che ne attesta la completezza, regolarità tecnica e legittimità 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 01 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; 
 
Viste le direttive n. 6/2010 e n.6/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica relative alle misure 
di contenimento e razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione con particolare 
riferimento alle modalità di utilizzo delle autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni; 

Visto il DPCM 03/08/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/09/2011 n.214), avente a oggetto 
“Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Dato atto che: 

- nell’ambito delle funzioni svolte dalle articolazioni di questa Azienda vengono utilizzati 
autoveicoli per le necessità di servizio e per compiti istituzionali 

- il legislatore con le norme sopra richiamate, ha inteso conseguire obiettivi di razionalizzazione 
e di trasparenza nell’utilizzo di autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
 

Rilevata la necessità di approvare un Regolamento per l’uso degli automezzi di proprietà dell’Azienda 
al fine di delineare i nuovi adempimenti di natura giuridica e gestionale, nel rispetto degli obblighi di 
contenimento della spesa e di razionalizzazione dell’utilizzo del parco veicoli in dotazione; 

Visto lo schema di regolamento, predisposto dal Dirigente delegato della S.C. Provveditorato 
Centralizzato, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato 
1), e ritenuto di adottarlo; 

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del procedimento; 
 
Acquisito il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
amministrativo e vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di  
rispettiva competenza 
 

D E L I B E R A 
 

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

1. di approvare l’allegato “Regolamento per l’uso dei veicoli aziendali” (allegato 1); 
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 2. di stabilire che il citato Regolamento entri in vigore a far data dal 01 marzo 2019; 

3. di demandare al Dirigente delegato della S.C. Provveditorato Centralizzato la notifica del presente 
provvedimento agli Uffici interessati; 

4. di pubblicare il predetto Regolamento sul sito istituzionale dell’Azienda; 

5. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti all’adozione 
del presente atto. 

 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 il vicecommissario straordinario il vicecommissario straordinario  
con poteri e funzioni di Direttore amministrativo con poteri e funzioni di Direttore sanitario
  Paolo Cannas Michele Chittaro 

 
il Commissario Straordinario 
Francesco Nicola Zavattaro 
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