
 

 
 

 
 

DE C R ET O   
DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  

 
dott. Giuseppe Tonutti 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 
 
 
 

N. 15  DEL 15/01/2020 
 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 

 
NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DI ARCS. 
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OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO 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 sanitario in essere al 31.12.2019 presso 
ARCS; 
 
RAVVISTA la necessità di nominare il direttore sanitario di ARCS; 
 
ATTESO che: 

- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della LR 27/2018 la Direzione strategica aziendale 
è composta - oltre che dal Direttore generale - anche “… 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”; 

- il successivo comma 5 del succitato art. 8 dispone che “… gli incarichi di direttore 
generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari sono conferiti ai sensi 
del decreto legislativo 171/2016”; 

  
RICHIAMATO l’art. 3 comma 1 del d.lgs. 171/2016 che, in merito al conferimento degli 
incarichi di Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari, dispone che “il 
direttore generale … nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto 
dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli 
elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso 
pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica … La commissione valuta i titoli formativi e 
professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati 
nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore 
amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni …”; 
 



Atto n. 15 del 15/01/2020  Pag. 3 di 4  

CONSIDERATO che alla data attuale non risulta possibile dare attuazione all’art. 3 del citato 
d.lgs. 171/2016 mancando un requisito imprescindibile ai fini della selezione finalizzata alla 
formulazione degli elenchi regionali quale l’Accordo in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di definizione 
dei criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera; 
 
ATTESO che, alla luce di quanto sopra, l’art. 5 del d.lgs. 171/2016 dispone che “fino alla 
costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 
e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore 
amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi 
socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del 
Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di 
entrata in vigore del presente decreto …”; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che l’incarico di che trattasi ha natura fiduciaria e che trovano 
applicazione gli artt. 3, comma 7 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni, che definiscono i requisiti necessari per essere nominato quale 
Direttore sanitario; 
 
VISTO il curriculum formativo e professionale del dott. Maurizio Andreatti dal quale emerge il 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 per 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore sanitario essendo un medico in possesso della idoneità 
nazionale,  che non ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che ha svolto per più di 
cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie 
pubbliche di media o grande dimensione.; 
 
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità dell’interessato all’accettazione dell’incarico in 
oggetto; 
 
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.; 
 
VISTO lo schema tipo di contratto regolante il rapporto di lavoro dei Direttori sanitari delle 
Aziende Sanitarie regionali, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2358 del 
14.12.2018; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 29.04.2019 di determinazione del 
trattamento economico dei Direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e dei 
servizi sociosanitari degli Enti del SSR, ed in particolare, laddove dispone che il compenso del 
Direttore sanitario è determinato “… nella misura dell’80% (ottanta per cento) del trattamento 
economico base del rispettivo direttore generale, nel rispetto della normativa vigente ed innanzi 
menzionata”, suscettibile di essere integrato fino ad un massimo del 20% dello stesso, sulla 
base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente 
dal Direttore generale; 
 
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di Direttore sanitario di ARCS al dott. Maurizio 
Andreatti per cinque anni con decorrenza dal 20.01.2020 e fino al 19.01.2025, fatto salvo 
quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del contratto individuale; 
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D E C R E T A 
 

per i motivi citati in premessa e qui confermati, 
 

1) di conferire al dott. Maurizio Andreatti l’incarico di Direttore sanitario di ARCS, che 
farà parte della Direzione Strategica dell’Azienda così come stabilito dall’art. 8 della LR 
n. 27/2018; 

 
2) di dare atto che: 

- il dott. Maurizio Andreatti 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.; 

- l’incarico in argomento viene disciplinato come da schema tipo di contratto di 
diritto privato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2358 del 
14.12.2018; 

- il rapporto di lavoro del Direttore sanitario ha una durata di cinque anni e decorre 
dal 20.01.2020 e sino al 19.01.2025, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9, 10, 
11 e 12 del contratto individuale; 

- il trattamento economico da corrispondere al Direttore sanitario è determinato, ai 
sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 29.04.2019, in particolare, 
laddove dispone che il compenso dello stesso è determinato “… nella misura 
dell’80% (ottanta per cento) del trattamento economico base del rispettivo direttore 
generale, nel rispetto della normativa vigente ed innanzi menzionata”, suscettibile di 
essere integrato fino ad un massimo del 20% dello stesso, sulla base dei risultati di 
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal 
Direttore generale; 

 
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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