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OGGETTO: AZIENDA DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) – APPROVAZIONE 
ATTO AZIENDALE. 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di deliberazione 
n. 2019/102 come di seguito avanzata dal Direttore della SC SERVIZI AMMINISTRATIVI INTERNI, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO che: 

 la LR n. 27del 17/12/2018 ha ridefinito l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la quale, ex art. 11, comma 1, “… 
succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi 
…”, che viene contestualmente soppresso; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 e con conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 è stata costituita l’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

 ad ARCS si applicano le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui 
al Decreto legislativo n. 502/1992; 

 la direzione strategica dell’ARCS è costituita dal Direttore Generale, dal Direttore 
Amministrativo e dai Direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale. In relazione 
all’attribuzione di funzioni sanitarie accentrate, la direzione strategica è costituita anche dal 
Direttore Sanitario e dal Direttore dei servizi sociosanitari; 

 nelle more della nomina della direzione strategica, ai sensi dell’art. 12 della LR n. 27/2018, è 
nominato un Commissario straordinario di ARCS, al quale si applica la disciplina giuridica, 
economica e previdenziale prevista per i Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale; 

 il Commissario straordinario oltre a esercitare tutti i poteri di gestione dell’ente cui è preposto, 
deve predisporre tutti gli atti necessari alla definizione del nuovo assetto del Servizio Sanitario 
Regionale, coordinando le relative attività in relazione a quanto disposto all’articolo 11 della 
LR n. 27/2018; 
 

RICHIAMATO il decreto n. 1 del 02/01/2019 di presa d’atto della nomina dott. Francesco Nicola 
Zavattaro quale Commissario straordinario di ARCS, per il periodo di un anno decorrente dal 
01/01/2019 e sino al 31/12/2019; 
 
TENUTO CONTO che il Commissario straordinario di ARCS è tenuto alla definizione 
dell’organizzazione e del 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; 
 
RICORDATO che l’art. 12, comma 5 della LR 27/2018 dispone, nello specifico, che “il commissario 
straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro sei mesi dalla nomina, 
definisce 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 502/1992”; 
 
RICHIAMATO l’art. 4 della LR 27/2018 che declina i compiti e le funzioni di ARCS; 
 
PRESO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n. 448 del 22 marzo 2019 con la quale sono state 
approvate le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 
2019 e il conseguente Piano Attuativo di ARCS per l’anno 2019 approvato con delibera n. 37 del 29 
marzo 2019, laddove, tra l’altro, viene espressamente previsto l’adozione dell’atto aziendale di ARCS 
nei termini di cui alla richiamata LR 27/2018; 
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ATTESO CHE la Direzione strategica di ARCS, in merito alle tematiche oggetto della presente 
deliberazione, ha proceduto ad una puntuale analisi dell’assetto organizzativo esistente assieme ai 
responsabili interessati in merito a obiettivi, criticità organizzative e misure di miglioramento; 
 
CONSIDERATO che la LR 27/2018 ha attribuito ad ARCS un insieme molto ampio di nuove funzioni e 
di nuove linee di attività tali da richiedere una ridistribuzione delle stesse tra la Direzione Centrale 
salute, politiche sociali e disabilità e l’Azienda stessa; 
 
RICHIAMATO l’articolato percorso di confronto con la Direzione Centrale salute, politiche sociali e 
disabilità teso ad individuare un primo nucleo di funzioni e di linee di attività ritenute di attivazione 
prioritaria; 
 
DATO ATTO che il progetto di organizzazione recepisce le risultanze del confronto di cui al punto 
precedente e che, pertanto, l’assetto organizzativo di ARCS risulta significativamente più articolato in 
strutture dipartimentali e complesse rispetto all’assetto di cui al cessato EGAS;  
 
DATO ATTO che quanto stabilito con la presente deliberazione è stato oggetto di condivisione con il 
personale aziendale in data 13 giugno 2019; 
 
CONSIDERATO che, in data 21 giugno 2019 è stato presentato alle RSU e OO.SS. del comparto e alle 
OO.SS. delle aree dirigenziali l’Atto aziendale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’Atto aziendale di ARCS e gli annessi allegati, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RILEVATO che l’attuazione dell’Atto aziendale necessita delle seguenti fasi propedeutiche 
all’attuazione stessa: 

- individuazione delle strutture semplici, degli altri incarichi dirigenziali, nonché degli incarichi 
di funzione di cui al Capo II del CCNL Comparto Sanità 2016-2018; 

- graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; 
- regolamentazione dei criteri e delle modalità di attribuzione, valutazione e revoca degli 

incarichi dirigenziali e di funzione; 
- rideterminazione dei fondi contrattuali e delle risorse economiche necessarie alla progressiva 

attuazione del nuovo assetto organizzativo;  
 
DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, verrà data graduale applicazione all’assetto 
organizzativo definito nell’Atto aziendale; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2019 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
all’Azienda regionale di Coordinamento per la Salute a supporto della funzione di emergenza urgenza”, 
in corso di formale pubblicazione;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
PRECISATO che il parere del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore Amministrativo non 
viene acquisito nelle more della definizione del procedimento di nomina; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del 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: 
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1) di approvare l’Atto aziendale di ARCS e gli annessi allegati, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
2) di dare atto che il nuovo Atto aziendale recepisce le risultanze del confronto con la Direzione 

Centrale salute, politiche sociali e disabilità, e che, pertanto, l’assetto organizzativo di ARCS 
risulta significativamente più articolato in strutture dipartimentali e complesse rispetto 
all’assetto di cui al cessato EGAS;  

3) di precisare che l’attuazione dell’Atto aziendale necessità delle seguenti fasi propedeutiche: 
- individuazione delle strutture semplici, degli altri incarichi dirigenziali, nonché degli 

incarichi di funzione di cui al Capo II del CCNL Comparto Sanità 2016-2018; 
- graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; 
- regolamentazione dei criteri e delle modalità di attribuzione, valutazione e revoca degli 

incarichi dirigenziali e di funzione; 
- rideterminazione dei fondi contrattuali e delle risorse economiche necessarie alla 

progressiva attuazione del nuovo assetto organizzativo; 
4) di precisare, altresì, che, in considerazione di quanto sopra, verrà data graduale applicazione 

all’assetto organizzativo definito nell’Atto aziendale; 
5) di dare mandato al responsabile del procedimento di predisporre la comunicazione del 

presente provvedimento alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità;  
6) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento; 
7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo quanto 

previsto dall’art. 4, comma 2, della LR 21/1992. 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

 Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

 firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Atto aziendale ARCS e allegato.pdf 
2 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
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