DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Joseph Polimeni

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con decreto n. 88 del 10.05.2022
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15.01.2020

N. 159

DEL 10/08/2022

AVENTE AD OGGETTO:
Decreto DCS n. 2023/GRFVG del 09.05.2022 – Determinazioni conseguenti

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: Decreto DCS n. 2023/GRFVG del 09.05.2022 – Determinazioni conseguenti.

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. 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
(DCS);
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;
RICHIAMATA la nota ARCS prot. n. 17761 del 09.05.2022 di trasmissione alla Direzione Centrale
Salute, politiche sociali e disabilità della proposta di modifica dell’Atto aziendale;
PRESO ATTO del Decreto della Direzione Centrale Salute n. 2023 del 09.05.2022, trasmesso con
nota DCS prot. n. 15945 del 09.05.2022, con cui è stato rilasciato il nulla osta all’adozione definitiva
dell’Atto aziendale di ARCS, specificando che “… Ad avvenuta adozione del decreto del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il regolamento
recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario
nazionale”, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (c.d. DM 71) dovrà
essere valutata da parte di ARCS l’eventuale modifica dell’atto aziendale onde conformarlo alle
previsioni del predetto decreto ministeriale sull’assistenza territoriale, secondo la procedura
prevista dall’art. 54 della legge regionale n. 22/2019”;
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TENUTO CONTO che, medio tempore, è stato approvato il D.M. n. 77 del 23.05.2022
“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale
nel Servizio sanitario nazionale”;
RICHIAMATE:
- la nota prot. n. 38 del 25.05.2022 con la quale la Corte dei Conti-Sezione Regionale di
Controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato un’interlocuzione con la DCS e con
ARCS al fine di una compiuta ricostruzione dell’organizzazione del SSR, in particolare in
merito al ruolo e alle competenze di ARCS così come delineate dalla LR 27/2018 e dalla LR
22/2019;
- le indicazioni fornite, con nota ARCS prot. n. 21781 del 07.06.2022, alla Corte dei Conti, con
particolare riferimento alla implementazione del nuovo assetto organizzativo della sanità
territoriale disegnato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la successiva nota ARCS prot. n. 22303 del 10.06.2022;
PRESO ATTO della nota prot. n. 53120 del 06.07.2022 con la quale la Direzione Centrale Salute,
politiche sociali e disabilità ha invitato ARCS a voler adottare l’Atto aziendale come da citato
Decreto n. 2023/2022;
DATO ATTO che, alla luce delle funzioni previste dalle LR n. 27/2018 e n. 22/2019, al fine di dare
attuazione ai mandati successivamente assegnati dalla Regione e di dare seguito alle indicazioni
fornite alla Corte dei Conti, tenuto anche conto dell’approvazione del D.M. 77/2022, l’Azienda ha
valutato la necessità di rimodulare alcune strutture aziendali, al fine di rendere l’assetto
complessivo più aderente alla nuova mission dell’Azienda, mantenendo comunque un equiparabile
assorbimento di risorse;
RITENUTO, quindi, di procedere all’adozione definitiva dell’Atto aziendale di ARCS, in
ottemperanza al nulla osta succitato e in coerenza con le disposizioni delle LR n. 27/2018 e n.
22/2019, oltre che al fine di dare seguito alle indicazioni fornite alla Corte dei Conti, così come
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
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;
- tutti gli incarichi gestionali e professionali dell’area della dirigenza e dell’area del comparto
devono intendersi validi ed efficaci fino alla naturale scadenza ovvero fino a diverso
specifico provvedimento di modifica;
DATO ATTO, altresì, che l’Azienda si riserva l’eventuale possibilità di rimodulare in futuro l’Atto
aziendale a valle dell’adozione da parte della Regione FVG:
- del Provvedimento Generale di Programmazione dell'Assistenza Territoriale previsto dall’art.
1, comma 2 del D.M. 23 maggio 2022 n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 22
giugno 2022, entrato in vigore lo scorso 7 luglio;
- dell’aggiornamento della governance territoriale del Piano Regionale dell’EmergenzaUrgenza;
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;
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DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1) di adottare in via definitiva l’Atto aziendale di ARCS così come allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) di dare 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;
- tutti gli incarichi gestionali e professionali dell’area della dirigenza e dell’area del
comparto devono intendersi validi ed efficaci fino alla naturale scadenza ovvero fino a
diverso specifico provvedimento di modifica;
3) di dare, altresì, atto che l’Azienda si riserva l’eventuale possibilità di rimodulare in futuro
l’Atto aziendale a valle dell’adozione da parte della Regione FVG:
- del Provvedimento Generale di Programmazione dell'Assistenza Territoriale previsto
dall’art. 1, comma 2 del D.M. 23 maggio 2022 n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.144 del 22 giugno 2022, entrato in vigore lo scorso 7 luglio;
- dell’aggiornamento della governance territoriale del Piano Regionale dell’EmergenzaUrgenza;
4) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Direzione Centrale salute,
politiche sociali e disabilità;
5) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai
sensi dell’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. Riccardo Mario Paoli

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Joseph Polimeni
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
2
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