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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 dcr. n. 88 del 10.05.2022 
dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con dcr. n. 15 del 15.01.2020 

dal Direttore dei servizi socio-sanitari dott.ssa Laura Regattin nominata con dcr. n.158 del 09.08.2022 

 
 

N. 220  DEL 05/10/2022 

 
 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
DECRETO N. 211/2022 - ERRATA CORRIGE.  

 
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 
SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
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OGGETTO: DECRETO N. 211/2022 - ERRATA CORRIGE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATO il decreto n. 211 del 29.09.2022 con il quale è stato nominato il dott. Angelo Michele 
Pescarmona quale membro dell’OIV di ARCS, in sostituzione di membro dimissionario, per il periodo 
residuo di durata dell’Organismo medesimo; 

PRESO ATTO della comunicazione elettronica pervenuta in data 03.10.2022 da parte del Dipartimento 
della funzione pubblica - Ufficio per la valutazione della performance, con la quale è stata individuata 
un’incongruenza tra quanto riportato nel summenzionato Decreto n. 211/2022 e quanto previsto 
dall’art. 14-bis, comma 3 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla correzione del decreto n. 211/2022 e di precisare, pertanto, che 
l’incarico di componente OIV conferito al dott. Angelo Michele Pescarmona ha durata di 3 (tre) anni a 
decorrere dalla data del 29.09.2022;   

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei 
servizi sociosanitari 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 precisare che l’incarico del dott. Angelo Michele Pescarmona, conferito con decreto n. 
211/2022, avrà durata triennale a partire dal 29.09.2022;  

2) d’incaricare la struttura Affari generali di provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa 
di settore sul Portale della performance; 

3) 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 
 

dott. Riccardo Mario Paoli 
 

Il Direttore dei servizi 

socio-sanitari 

dott.ssa Laura Regattin 

Il Direttore sanitario 
 

dott. Maurizio Andreatti 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Joseph Polimeni 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
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