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OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 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; 
 
CONSIDERATO CHE con Decreto del Direttore generale di ARCS dott. Giuseppe Tonutti n. 17 del 
15.01.2020 è stato conferito alla dott.ssa Elena Pitton l’incarico di Direttore amministrativo facente 
funzioni di ARCS a far data dal 20.01.2020 e sino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo; 
 
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore generale di ARCS n. 115 del 07.05.2020 è stato 
approvato il nuovo Atto aziendale di ARCS che modifica e sostituisce integralmente il precedente; 
 
CONSIDERATO CHE il suddetto Atto ha comportato la sostanziale rivisitazione della strutturazione 
aziendale comportando la necessità di una graduale applicazione dell’assetto organizzativo definito 
nello stesso; 
 
RAVVISTA la necessità di nominare il Direttore amministrativo 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 
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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 …”; 
 
PRESO ATTO 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 e che non sono stati istituiti presso la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia gli elenchi predetti; 
 
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 D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni, che definiscono i requisiti necessari per essere nominato quale Direttore 
amministrativo; 
 
VALUTATO che la dott.ssa Elena Cussigh presenta idoneo e adeguato curriculum formativo e 
professionale ed è in possesso dei requisiti di professionalità e managerialità richiesti dagli artt. 3 e 
3-bis del D.lgs. n. 502/1992 per l’attribuzione dell’incarico di Direttore amministrativo derivanti 
dall’espletamento di qualificata esperienza professionale pluriquinquennale in enti sanitari pubblici 
di media o grande dimensione caratterizzati da elevata complessità gestionale; 
 
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità dell’interessata all’accettazione dell’incarico in oggetto; 
 
DATO ATTO che l’interessata 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 amministrativi 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 
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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 amministrativo di ARCS alla dott.ssa Elena 
Cussigh per cinque anni con decorrenza dal 22.05.2020 e fino al 21.05.2025, fatto salvo quanto 
previsto dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del contratto individuale; 
 
PRESO ATTO CHE a decorrere dalla data del presente provvedimento decade l’incarico di Direttore 
amministrativo facente funzioni di ARCS della dott.ssa Elena Pitton, conferito con Decreto del 
Direttore generale n. 17 del 15.01.2020; 
 

D E C R E T A 
 

per i motivi citati in premessa e qui confermati, 
 
1) di conferire alla dott.ssa Elena Cussigh l’incarico di Direttore amministrativo 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: 

- la dott.ssa Elena Cussigh 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 amministrativo ha una durata di cinque anni e decorre 
dal 22.05.2020 e sino al 21.05.2025, 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) dare atto che a decorrere dalla data del presente provvedimento decade l’incarico di Direttore 
amministrativo facente funzioni di ARCS della dott.ssa Elena Pitton, conferito con Decreto del 
Direttore generale n. 17 del 15.01.2020; 

 
5) che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 

4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.; 
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6) 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 

 
 
 
 



 Atto n. 133 del 21/05/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIUSEPPE TONUTTI
CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H501O
DATA FIRMA: 21/05/2020 13:57:56
IMPRONTA: 64351E2F964AFDDDE9B053627A03354881D8CA6D7E625E79569BC232A9BA5CD0
          81D8CA6D7E625E79569BC232A9BA5CD025B8649863BD2C074520045E6517612D
          25B8649863BD2C074520045E6517612D447F492A497D6E669422057DD1FF353A
          447F492A497D6E669422057DD1FF353AF7B5024BBDC15B080BB00F7A579A535E


