
 

 
 

 
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. 234  DEL 29/10/2020 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
ISTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA ARCS – Modello per la gestione delle reti 
cliniche di patologia. 

 
 
 
 
 
 

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 

DIREZIONE SANITARIA 
Maurizio Andreatti 

DIREZIONE SANITARIA 
Maurizio Andreatti 

DIREZIONE SANITARIA 
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA ARCS – Modello per la gestione 
delle reti cliniche di patologia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATO l’art. 4 della legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 nella parte in cui si prevede 
tra le competenze di ARCS il coordinamento e il controllo delle reti cliniche di cui all'articolo 9 della 
medesima legge, delle quali ne cura altresì l'attivazione; 

DATO ATTO che l’Atto Aziendale di ARCS, approvato da ultimo con decreto n. 58 del 26/02/2020, 
prevede nell’ambito delle funzioni afferenti alla Direzione Sanitaria il coordinamento delle Reti di 
patologia con la funzione, tra le altre, di promuovere la implementazione e il coordinamento delle 
reti di patologia, come modello organizzativo di presa in carico clinica e assistenziale; 

RICORDATO che la DGR n. 2195 del 20 dicembre 2019 “Linee annuali per la gestione del servizio 
sanitario e sociosanitario regionale anno 2020” al punto 3.6.1 “Governo clinico e reti di patologia”, 
ha dato mandato ad ARCS di elaborare ed implementare il modello regionale di riferimento. 

RICHIAMATO il decreto ARCS n° 209 del 30/09/2020 avente ad oggetto l’adozione del documento 
“Modello per la gestione delle reti cliniche di patologia”. 

CONSIDERATO che nel documento è prevista la costituzione di una Cabina di Regia con il compito 
di tradurre in atti di programmazione gli indirizzi politici, di coordinare le componenti cliniche, 
organizzative e tecnologiche. di garantire la gestione del cruscotto direzionale e il monitoraggio 
degli indicatori e degli esiti che alimentano i flussi informativi regionale e nazionali. 

DATO ATTO che la Cabina di Regia dovrà essere coordinata dal Direttore sanitario di ARCS e 
composta dai Direttori sanitari degli Enti SSR, dai Direttori delle tre strutture di coordinamento 
(CRC, COR e CCMR) previsti all’interno del “modello di gestione”, e dai Direttori di Programmazione 
e controllo, Ingegneria clinica, Politiche del farmaco, dispositivi medici e protesica e Centro 
Regionale di Formazione di ARCS. 

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 decretare l’istituzione della cabina di regia così composta: 
− Direttore Sanitario ARCS con funzioni di coordinamento 
− Direttore Sanitario ASU FC 
− Direttore Sanitario ASU GI 
− Direttore Sanitario ASFO 
− Direttore Sanitario IRCCS CRO  
− Direttore Sanitario IRCCS Burlo Garofolo 
− Direttore SC Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare 
− Direttore SC Oncologica Regionale 
− Direttore SC Coordinamento Reti Cliniche ARCS  
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− Direttore SC Programmazione e Controllo ARCS 
− Direttore SC Ingegneria Clinica ARCS  
− Direttore SC Politiche del Farmaco Dispositivi Medici e Protesica ARCS 
− Direttore SC Centro Regionale di Formazione di ARCS; 

 

2) di dare mandato alla cabina di regia così composta di assicurare quanto previsto nel 
documento di riferimento “Modello per la gestione delle reti cliniche di patologia”; 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e 

disabilità e ai soggetti interessati; 
 

4) di dare atto che dalla adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi per il 
bilancio dell’ente; 

 
5) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in base a 

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: 
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