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Il Direttore Generale: Paolo
Fortuna
il giorno 02/03/2021
Motivo: Per approvazione

N. 155

del 02-03-2021

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Paolo FORTUNA

Note Trasparenza: Il provvedimento affida l’esercizio temporaneo delle funzioni vicarie di Direttore
sanitario.

OGGETTO: Funzione del Direttore Sanitario - determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Con Decreto n. 25 del 26/02/2021 il Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia, ha nominato,
con decorrenza 1 marzo 2021, il sottoscritto dott. Paolo Fortuna, in qualità di Direttore Generale di
questa Azienda ULSS6 Euganea.
L’art. 3 – comma 1 quarter del D.Lgs. 502/92 dispone che il direttore generale e' coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.
L’art. 3, comma 1 del D.lgs. 171/2016 prevede che “il direttore generale, nel rispetto dei principi di
trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore
dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre
regioni, appositamente costituiti.”
A sua volta, la L.R. 56/94, all’art. 13 - c. 6 dispone, tra l’altro, che il direttore generale nomina il direttore
sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale.
Nel rispetto delle surrichiamate disposizioni normative, nelle more di individuare il direttore sanitario e
rappresentata la necessità di assicurare continuità dell’attività istituzionale per garantire la gestione dei
compiti aziendali, si ritiene necessario affidare l’esercizio temporaneo della funzione di Direttore
sanitario al Dr. Pietro Realdon, Dirigente medico di questa azienda con incarico di Direttore del Distretto
n. 2 - Padova-Terme Colli, che svolgeva già la funzione di sostituto del precedente direttore sanitario.
Sentito l’interessato che ha dichiarato la sua disponibilità allo svolgimento di detta funzione
temporanea,
DELIBERA
1. di stabilire che le premesse si intendono integralmente qui trascritte e riportate;
2. di affidare, con decorrenza immediata, l’esercizio temporaneo delle funzioni vicarie di Direttore
sanitario al dr. Pietro Realdon - Dirigente Medico di questa azienda, con incarico di Direttore del
Distretto n. 2 - Padova Terme Colli;
3. di precisare che durante il periodo di esercizio temporaneo delle funzioni vicarie di cui sopra
permangono al dr. Pietro Realdon la titolarità delle funzioni dell’incarico di responsabile di
distretto n. 2 attualmente in essere e del relativo trattamento economico e che le funzioni
contemplate dal presente provvedimento non prevedono compensi ulteriori oltre quelli già
percepiti dall’interessato;
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4. di incaricare l‘UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online
dell’azienda;
5. di rappresentare che questo provvedimento non comporta oneri a carico dell’azienda.

Il Direttore Generale
dott. Paolo Fortuna
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On-line di questa ULSS 6
03-03-2021
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 03-03-2021
_________

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

0003 fogli (incluso il presente) della delibera n. _____
155
Copia composta di n. _____
del

02-03-2021 firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso
____________

Infocert S.p.a.
Padova, li 03-03-2021
Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)
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