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OGGETTO: Atto aziendale ARCS – prime disposizioni attuative Dipartimento della 
Tecnostruttura 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/189 come di seguito avanzata dal Responsabile della SC POLITICHE E 
GESTIONE RISORSE UMANE E CONCORSI CENTRALIZZATI, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 92 del 28.6.2019 di approvazione dell’Atto Aziendale di 
ARCS laddove, in particolare, si prevede tra le altre l’istituzione del Dipartimento della 
Tecnostruttura; 
 
DATO ATTO che con provvedimento su citato la declinazione delle funzioni di competenza 
delle strutture in cui si articola il Dipartimento sono state demandate a successivo atto; 
 
CONSIDERATO che le stesse sono state declinate anche con la partecipazione del personale, 
attraverso incontri collegiali, cosi come risultanti nel testo allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
RICHIAMATO, inoltre, il comma 2 dell’art. 13 dell’Atto aziendale in base al quale …”l’Azienda 
specifica con ulteriori successivi provvedimenti l’articolazione dei poteri e delle responsabilità 
dei dirigenti e le funzioni delle strutture identificate”; 
 
RITENUTO necessario declinare anche l’assetto organizzativo interno delle strutture al fine di 
renderlo maggiormente coerente alle funzioni assegnate, cosi come risultante dall’allegato 
prospetto; 
 
DATO ATTO che il conferimento degli incarichi, sia dirigenziali che di funzione per il 
personale di comparto, ivi previsti avverrà nel rispetto delle modalità previste dai vigenti 
regolamenti aziendali; 
 
DATO ATTO, infine, 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 le motivazioni citate in premessa e qui confermate 
 

1. di approvare la declinazione delle funzioni e relative responsabilità afferenti alle 
strutture che compongono il Dipartimento della Tecnostruttura, come da allegato1 che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di approvare lo sviluppo dell’assetto organizzativo delle stesse come da allegato 
prospetto 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 

3. di dare atto che al conferimento degli incarichi di funzione ivi previsti si procederà 
secondo le modalità previste nei regolamenti aziendali vigenti in azienda; 

 
4. 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 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 allegato 1.pdf 
2 allegato 2.pdf 
3 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
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