Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
DELIBERA
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Francesco Nicola Zavattaro

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2512 del 28.12.2018

N. 85

DEL 13/06/2019

AVENTE AD OGGETTO:
VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO CON ATTRIBUZIONE DI POTERI E
FUNZIONI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO – PRESA D’ATTO DIMISSIONI.

OGGETTO: VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO CON ATTRIBUZIONE DI POTERI E
FUNZIONI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO – PRESA D’ATTO DIMISSIONI.

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 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 per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale
e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale dall’1 gennaio 2019, l’ARCS succede nel
patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS),
che viene contestualmente soppresso;

PRESO ATTO, altresì, che la sopra citata legge regionale prevede, per quanto qui di specifico
interesse, che:

1) ad ARCS si applicano le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie
locali di cui al decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 e ss.mm. ed ii.;
2) decadono, con stessa decorrenza, gli incarichi di Direttore Generale, di Direttore
Amministrativo e di Direttore Sanitario in essere al 31/12/2018 presso l’EGAS;
3) nelle more della nomina del Direttore Generale è nominato, ai sensi dell’art. 12 della
L.R. n. 27/2018 il Commissario straordinario dell’ARCS;
4) il Commissario straordinario dell’ARCS è coadiuvato da due vicecommissari
straordinari, cui sono attribuiti rispettivamente i poteri e le funzioni di Direttore
Amministrativo e i poteri e le funzioni di coordinamento per l’attuazione del nuovo
assetto del Servizio sanitario regionale, nonché, in relazione a quanto disposto
dall’articolo 8, comma 1, lettera a), da un ulteriore vicecommissario straordinario cui
sono attribuiti i poteri e le funzioni del Direttore Sanitario. I vicecommissari sono
nominati dal Commissario, che li individua tra soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992;
5) ai Vicecommissari, ivi compreso il Vicecommissario con funzioni di coordinamento, si
applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i Direttori
Amministrativo, Sanitario o Sociosanitario degli enti del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2512 del
28/12/2018 il dott. Francesco Nicola Zavattaro è stato nominato Commissario straordinario
dell’ARCS;
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RICHIAMATO il decreto del commissario straordinario n. 11 del 16/01/2019 di nomina del
dott. Paolo Cannas quale vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di Direttore
Amministrativo di ARCS periodo dal 29/01/2019 al 31/12/2019;
RICORDATO che l’incarico in argomento è disciplinato come da schema tipo di contratto di
diritto privato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2358 del 14/12/2018;

PRESO ATTO della comunicazione elettronica del 07/06/2019 con la quale il dott. Paolo
Cannas ha comunicato le proprie dimissioni in conseguenza della nomina a Commissario
straordinario dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari;
PRESO ATTO, altresì, che con la medesima comunicazione il dott. Paolo Cannas ha richiesto
“… essendo l’azienda Brotzu priva dell’organo di vertice, e stante quindi il carattere d’urgenza
[…] di poter ottenere una deroga a quanto previsto dall’art. 10 del contratto di lavoro in materia
di recesso”;

VISTA l’ulteriore nota n° 17150 del 11/06/2019 con la quale il dott. Paolo Cannas ha ribadito
l’urgenza ad assumere l’incarico di commissario dell’Azienda Brotzu di Cagliari, chiedendo di
poter limitare il preavviso ad una settimana e domandando pertanto l’accettazione delle
dimissioni a far data dal giovedì 13 giugno come ultimo giorno lavorativo;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle dimissioni del dott. Paolo Cannas quale
vicecommissario con funzioni di Direttore Amministrativo di ARCS a decorrere dal giovedì 13
giugno, non ritenendo, altresì, di applicare quanto previsto dall’art. 10 del contratto di diritto
privato regolante il rapporto di lavoro del medesimo;

DELIBERA

per i motivi citati in premessa e qui confermati,

1) di prendere atto delle dimissioni del dott. Paolo Cannas quale vicecommissario con
funzioni di Direttore Amministrativo di ARCS a decorrere dal giorno giovedì 13 giugno,
come ultimo giorno lavorato;
2) di non applicare quanto previsto dall’art. 10 del contratto di diritto privato regolante il
rapporto di lavoro del medesimo;
3) di dare mandato al Servizio Affari Generali di trasmettere il presente atto ai servizi
aziendali competenti per gli adempimenti conseguenti;

4) di dare mandato al Servizio Affari Generali di trasmettere il presente atto alla Direzione
Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;

5) di riservarsi di provvedere alla nomina del vicecommissario con funzioni di Direttore
Amministrativo con successivo atto;
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6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992.

Letto, approvato e sottoscritto da

il Commissario straordinario
Francesco Nicola Zavattaro
firmato digitalmente

Elenco allegati:
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