
 

 
 

 
DECRETO  

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 142  DEL 09/06/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DIRIGENZA 
AREA SANITÀ 

 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Barbara Tesini 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

 



Atto n. 142 del 09/06/2020  Pag. 2 di 3  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI DIRIGENZA AREA SANITA’. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che con decreto n. 115 del 07/05/2020 è stato approvato in via definitiva l’Atto 
Aziendale; 
 
CONSIDERATO che l’attuazione di quanto ivi previsto presuppone l’affidamento, tra l’altro, di 
specifiche responsabilità dirigenziali nonché di incarichi di funzione, per quanto attiene il personale 
di comparto; 
 
ATTESO che il CCNL 19/12/2019 della Dirigenza Area Sanità prevede: 
− all’art. 18 le diverse tipologie di incarico della dirigenza sanitaria, cui sono riconducibili le 

responsabilità dirigenziali; 
− agli artt. 19 e 20 la formulazione in via preventiva da parte dell’azienda dei criteri e delle 

procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, previo confronto ex art. 5, 
comma 3, lettera e) con le rappresentanze sindacali; 

− all’art. 91 la graduazione delle funzioni da parte dell’azienda, previo confronto con le 
rappresentanze sindacali sui criteri generali da applicare ex art. 5, comma 3, lettera d); 

 
DATO ATTO che: 
− nel rispetto delle norme che disciplinano le relazioni sindacali di cui agli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i nonché all’art. 5 del CCNL 19/12/2019, l’Azienda ha avviato il confronto, 
trasmettendo in data 19 maggio via mail alle Organizzazioni sindacali di categoria il documento 
“criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali e criteri per il conferimento, 
mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali”; 

− che in data 25 maggio è intervenuto apposito incontro sindacale, nel corso del quale le parti 
sociali hanno condiviso il documento proposto, concludendo pertanto il previsto confronto; 

 
RITENUTO, quindi, di procedere all’adozione del Regolamento allegato, quale parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di approvare il “Regolamento Incarichi dirigenziali Dirigenza Area Sanità” allegato, quale 
parte integrante del presente provvedimento; 

2) di darne informazione alle Organizzazioni Sindacali di categoria; 
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3) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base 
di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo  
dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
1 regolamento(firmato).pdf 
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