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. 34

DEL 22/02/2022

AVENTE AD OGGETTO:
Atto aziendale - Adozione.

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SSD AFFARI GENERALI
Alessandro Camarda

Visto digitale del responsabile
di struttura
SSD AFFARI GENERALI
Alessandro Camarda

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SSD AFFARI GENERALI

OGGETTO: Atto aziendale - Adozione.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
la LR n. 27 del 17.12.2018 ha ridefinito l’assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data
dal 01.01.2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
con Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 e con conseguente
Decreto del Presidente della Regione n. 240 del 21.12.2018 è stata costituita
l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
l’art. 3, comma 1-quater del d.lgs. 502/1992 dispone che “… Il direttore generale
adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis …”;
RICHIAMATI:
- la deliberazione del Commissario straordinario n. 92 del 28.06.2019 di approvazione
del primo atto aziendale di ARCS;
- il decreto n. 58 del 26.02.2020 con il quale è stata adottata la proposta di modifica
dell’atto aziendale di cui alla deliberazione del commissario straordinario n.
92/2019;
- il decreto n. 115 del 07.05.2020 di approvazione definitiva delle modifiche apportate
all’atto aziendale con il suddetto decreto n. 58/2020;
RICORDATO che:
- l’art. 12, comma 6 della LR 27/2018 prevede che “… I commissari straordinari, entro il

31 dicembre 2019, elaborano per la parte di competenza un atto di organizzazione
e di funzionamento per i nuovi costituendi enti del Servizio sanitario regionale,
affinché entro sei mesi dalle nomine dei nuovi direttori generali questi ultimi
adottino l'atto aziendale di cui all' articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo
502/1992 …”;
- l’art. 54 della LR 22/2019 definisce le tempistiche e l’iter di definizione, valutazione e
approvazione degli atti aziendali, stabilendo, in particolare, che “… 6. L'Azienda
regionale di coordinamento per la salute, entro quindici giorni dal ricevimento della
proposta di cui al comma 4, propone eventuali interventi correttivi ed esprime alla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il parere di compatibilità,
anche economico finanziaria, in relazione alla pianificazione e alla programmazione
regionali.
7. La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, acquisito il parere di
compatibilità di cui al comma 6, rilascia all'ente il nulla osta per l'adozione o la
modifica del relativo atto aziendale”;
RILEVATO che dalla lettura combinata della LR 27/2018 e della LR 22/2019 non emerge la
previsione di uno specifico termine per il rilascio del nulla osta all'adozione ovvero alla
modifica dell’atto aziendale di ARCS da parte della Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità;
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RITENUTO, come già precisato nel citato decreto n. 58/2020, che ARCS, in analogia a
quanto sopra previsto per gli altri Enti del SSR, sia comunque tenuta a sottoporre alla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità le proposte di modifica al proprio
atto aziendale;
RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione ai mandati successivamente assegnati
dalla Regione e, conseguentemente, d’implementare e/o attivare le funzioni via via
assegnate all’Azienda, di apportare le modifiche all’atto aziendale vigente necessarie a tali
finalità, secondo quanto descritto nell’atto aziendale allegato al presente provvedimento;
DATO ATTO che con nota prot. 224 del 04.01.2021 la citata proposta di modifica dell’atto
aziendale è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità per
le finalità di cui sopra;
PRESO ATTO che non è pervenuto alcun riscontro da parte della Direzione centrale salute,
politiche sociali e disabilità;
DATO ATTO che verrà data graduale applicazione all’assetto organizzativo definito
nell’atto aziendale compatibilmente con le risorse disponibili e nell’ambito dei vincoli
previsti dalla normativa vigente;
RITENUTO, quindi, di adottare il nuovo atto aziendale di ARCS così come allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
PRECISATO che il nuovo atto aziendale di ARCS sostituisce integralmente il precedente
atto adottato con decreto n. 115/2020 a decorrere dalla pubblicazione del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, Direttore amministrativo per
quanto di rispettiva competenza;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1) di adottare il nuovo atto aziendale di ARCS così come allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) di precisare che il nuovo atto aziendale sostituisce integralmente il precedente atto
adottato con decreto n. 115/2020 a decorrere dalla pubblicazione del presente
provvedimento, salvo successive osservazioni da parte della Direzione Centrale
Salute che saranno eventualmente recepite con atto successivo;
3) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Direzione Centrale
salute, politiche sociali e disabilità e alle Organizzazioni Sindacali;
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4) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente
provvedimento;
5) 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

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Cussigh

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
2
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