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NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FACENTE FUNZIONI DI ARCS. 
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OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FACENTE FUNZIONI DI ARCS. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la LR 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. 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 ad ARCS si applicano le leggi concernenti la disciplina delle aziende 
sanitarie locali di cui al decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm. e ii.; 
 
PRESO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n. 2269 del 27.12.2019 con la quale è stato 
nominato il Direttore generale di ARCS dott. Giuseppe Tonutti dal 01.01.2020 e sino al 
31.12.2024; 
 
DATO ATTO che sono decaduti gli incarichi di Commissario straordinario e di 
Vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore amministrativo in essere al 31.12.2019 
presso ARCS; 
 
RITENUTO di fondamentale importanza assicurare la piena funzionalità della direzione 
strategica aziendale individuando, fin da subito e nelle more della nomina del nuovo Direttore 
amministrativo, un facente funzioni cui affidare provvisoriamente le funzioni e responsabilità 
connesse al ruolo di Direttore amministrativo; 
 
CONSIDERATA, altresì, la necessità di individuare una figura aziendale che abbia le 
conoscenze e le competenze necessarie per poter essere immediatamente operativa; 
 
RITENUTO, pertanto, che la figura che meglio risponde all’attuale necessità dell’Azienda è la 
dott.ssa Elena Pitton, titolare di incarico di Struttura Complessa, considerato il curriculum 
formativo e professionale; 
 
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità della dott.ssa Elena Pitton a ricoprire l’incarico 
temporaneo di Direttore amministrativo facente funzioni; 
 
DATO ATTO che l’interessato ha presentato la dichiarazione della insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità ed incompatibilità, conservata agli atti, previste dall’art. 3, comma 11 
del decreto legislativo n. 502/1992 e dal d.lgs. 39/2013 e ss.mm. e ii.; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di conferire alla dott.ssa Elena Pitton – Direttore della SC 
Approvvigionamenti centralizzati e Acquisti on Demand anche l’incarico temporaneo di 
Direttore amministrativo facente funzioni a far data dal 20.01.2020 e fino alla nomina del 
nuovo Direttore amministrativo; 
 

D E C R E T A 
 

per i motivi citati in premessa e qui confermati, 
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1) di conferire alla dott.ssa Elena Pitton - Direttore della SC Approvvigionamenti 

centralizzati e Acquisti on Demand l’incarico di Direttore amministrativo facente 
funzioni di ARCS a far data dal 20.01.2020 e sino alla nomina del nuovo Direttore 
amministrativo; 

 
2) di dare atto che la dott.ssa Elena Pitton ha prodotto formale dichiarazione, conservata 

agli atti, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed 
incompatibilità previste dall’art. 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992 e dal 
d.lgs. 39/2013 e ss.mm. ed ii.; 
 

3) di dare atto che non si ravvisano conflitti di interesse in ordine all’adozione del 
presente provvedimento; 
 

4) che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo quanto previsto 
dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.; 
 

5) che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di 
cui al decreto legislativo n. 33/2013. 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 
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