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Il Direttore Generale:
Domenico Scibetta
il giorno 25/01/2021
Motivo: Per approvazione

N. 36

del 25-01-2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
dott. Domenico SCIBETTA

Note Trasparenza: Proroga incarico Direttore Sanitario.

OGGETTO: Proroga incarico Direttore Sanitario.
IL COMMISSARIO
Preso atto che:
 Con decreto n. 73 del 22 giugno 2016 il Presidente della Regione Veneto aveva conferito al
dott. Domenico Scibetta l'incarico di Direttore Generale di quest'Azienda ULSS, con
conseguente stipula del contratto di prestazione d'opera avente decorrenza dal 22 giugno 2016
al 31 dicembre 2020;
 Con decreto del Presidente della Regione Veneto n. 182 del 30.12.2020, è stato conferito, al
dott. Domenico Scibetta, per garantire continuità nei vertici delle aziende ed enti del S.S.R.
nella gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, l'incarico di Commissario
dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea con decorrenza dal 01 gennaio 2021 e per due mesi (quindi
sino al 28 febbraio 2021), salvo diverse determinazioni del Presidente della Giunta Regionale;
 Il succitato decreto, al punto 3, demanda al Commissario incaricato la facoltà di prorogare gli
incarichi in essere di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e di Direttore dei Servizi
Socio-Sanitari per la stessa durata del commissariamento;
Visto che con delibera n. 23 del 20.01.2016 la dott.ssa Patrizia Benini è stata nominata Direttore
Sanitario di quest'Azienda fino al 31 gennaio 2021, come specificato ulteriormente dalla delibera n.
87 del 01.02.2016;
Ritenuto, pertanto, di prorogare, senza soluzione di continuità, l'incarico di Direttore Sanitario alla
dott.ssa Patrizia Benini, con decorrenza dal 01 febbraio 2021 e fino al 28.02.2021, al fine di
garantire la continuità gestionale delle relative attività di competenza;
Tutto ciò premesso
In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 182 del 30 dicembre 2020
DELIBERA
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di prorogare, senza soluzione di continuità, l'incarico di Direttore Sanitario alla dott.ssa
Patrizia Benini, per il periodo dal 01 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021, al fine di
garantire la continuità gestionale delle relative attività di competenza.

Il Commissario
dott. Domenico Scibetta
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On-line di questa ULSS 6
01-02-2021
per 15 giorni consecutivi dal _______________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-02-2021
_________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

0003 fogli (incluso il presente) della delibera n. _____
36
Copia composta di n. _____
del

25-01-2021 firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso
____________

Infocert S.p.a.
Padova, li 01-02-2021
Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)
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