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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); 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 della sopra citata L.R. n. 27/2018, al Commissario 
straordinario dell’ARCS si applica la disciplina giuridica prevista per i Direttori Generali degli 
Enti del Servizio Sanitario Regionale e che il Commissario Straordinario esercita tutti i poteri 
di gestione dell’ente cui è preposto; 
 
RITENUTO opportuno, in attesa della formulazione dei principi generali e delle disposizioni 
che saranno contenuti nell’Atto aziendale di ARCS, fornire le seguenti indicazioni in materia di 
predisposizione e formalizzazione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale 
ovvero del Commissario straordinario che, a partire dal presente, assumono la 
denominazione di “deliberazione”: 
 

- la gestione documentale delle procedure di formazione delle proposte di deliberazione 
e di adozione delle deliberazioni sono assicurate dal sistema informatico in uso che 
consente di tracciare le operazioni eseguite e il soggetto che le ha effettuate; 

- i Dirigenti Responsabili delle Strutture di area amministrativa titolati a formulare le 
proposte che si concludono con l’adozione di una deliberazione, ne assumono la 
responsabilità circa la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

- le proposte che superano positivamente le verifiche e valutazioni della Direzione 
strategica vengono adottate e ricevono la numerazione e datazione tramite il sistema 
gestionale informatizzato; 

- le deliberazioni vengono sottoscritte digitalmente, nell’ordine, dal dirigente 
proponente, dal (vicecommissario con poteri e funzioni di) Direttore amministrativo, 
dal (vicecommissario con poteri e funzioni di) Direttore sanitario e, infine, dal 
Direttore generale ovvero dal Commissario straordinario; 

- restano invariate, per il resto, le procedure attualmente in essere in materia per quanto 
compatibili; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato condiviso per le vie brevi con il 
vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore amministrativo nelle more dell’effettivo 
insediamento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
sanitario per quanto di competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di dare atto che, a partire dal presente, i provvedimenti di competenza del Direttore 
Generale ovvero del Commissario straordinario assumono la denominazione di 
“deliberazioni” senza soluzione di continuità con la numerazione dei decreti sinora 
adottati; 
 

2) di dare disposizione alle strutture aziendali di osservare le indicazioni in materia di 
predisposizione e formalizzazione dei provvedimenti meglio indicate nelle premesse; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 L.R. 21/1992 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

il Vicecommissario Straordinario 
con poteri e funzioni di Direttore Sanitario 

Michele Chittaro 
 

il Commissario Straordinario 
Francesco Nicola Zavattaro 

 
 
 



 Atto n. 13 del 22/01/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 22/01/2019 10:39:40
IMPRONTA: 9AE977A03C495F053EDD9026273D1BF54660528B85AA875975AFA286F106CCBF
          4660528B85AA875975AFA286F106CCBF1FE25805007F33ADF1CA6068A6DC99A9
          1FE25805007F33ADF1CA6068A6DC99A96082B7BCC675195C24F78E558D02C594
          6082B7BCC675195C24F78E558D02C594DFEC2FAAFD9D2581739D5B07B7D6251A

NOME: FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO
CODICE FISCALE: ZVTFNC57A28C308Z
DATA FIRMA: 22/01/2019 10:47:47
IMPRONTA: AFD0F1EADC02AC44283221A2DF8359AF5C587037B2A8DF95123909A979310941
          5C587037B2A8DF95123909A979310941AE33E305B2CE696158CBF0653A6BFB3A
          AE33E305B2CE696158CBF0653A6BFB3A2723F1C5EC0629C261335AAF99E8C302
          2723F1C5EC0629C261335AAF99E8C3029CC94509215D19D5F99E785BAA25D431


