
 

 

 

 
 

 

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. 58  DEL 12/04/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
Piano attuativo e Bilancio preventivo 2022 - Approvazione definitiva 

 
 
 
 
 

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 PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DIREZIONALE 
Sonia Sacilotti 

SC PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DIREZIONALE 
Ivana Burba 

SC PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DIREZIONALE 
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OGGETTO: Piano attuativo e Bilancio Preventivo 2022 – Approvazione definitiva  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 50 del 30.03.2022, con il quale, a seguito 

della attività di negoziazione con la Direzione Centrale Salute svoltasi in data 29.03.2022, è 

stato approvato in via preliminare il “Piano attuativo e Bilancio preventivo 2022”; 

PRESO ATTO che con nota prot.12906 del 2.4.2022 il summenzionato decreto è stato 

trasmesso al Collegio Sindacale per l’espressione del parere di competenza; 

PRESO ATTO del verbale n. 36 del 5.4.2022, con il quale il Collegio Sindacale ha espresso 

parere favorevole in ordine al Piano attuativo e Bilancio 2022, trasmesso in data 12.04.2022 

tramite il sistema PISA, assumendo numero di protocollo RGS 63693-2022; 

RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva il “Piano aziendale e Bilancio preventivo 

2022”, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, corredato del 

parere del Collegio Sindacale;  

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; 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1. di approvare in via definitiva il “Piano attuativo e Bilancio preventivo 2022”, corredato 

del parere del Collegio Sindacale, allegato al presente decreto del quale costituisce 

parte integrante; 

2. di trasmettere copia del presente documento a: 

- Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;  

- Collegio sindacale; 

- Organizzazioni sindacali; 

3. di assicurare la diffusione del documento attraverso la sua pubblicazione sul sito 

internet istituzionale, all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo 

quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della LR 21/1992.  
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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 Piano attuativo ARCS_2022.pdf 
2 Verbale 05 04 2022.pdf 
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