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N. 981

del 19-11-2019

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Coadiuvato dai Signori:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

avv. Daniela Carraro

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento viene conferito l'incarico di Direttore dei Servizi Socio
Sanitari.

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari.

Il Direttore Generale

PREMESSO CHE con delibera n. 988 del 10/10/2016, a cui si rinvia integralmente, si è
conferito l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari all’Avv. Daniela Carraro;
Preso atto che l’Avv. Daniela Carraro ha rassegnato, con nota prot. n. 85990 del
29/05/2019, le proprie dimissioni a decorrere dal 01/12/2019 (ultimo giorno di incarico
30.11.2019);
VISTO l'art. 16 della L.R. n. 56/94 ai sensi del quale il Direttore Generale procede alla
nomina del Direttore dei Servizi Socio-sanitari;
VISTO CHE la L.R. n. 56/94, al medesimo articolo sopra citato, prevede che “il Direttore
dei Servizi Sociali e della funzione territoriale è nominato dal Direttore Generale con
provvedimento motivato, sentito il sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'azienda Ulss
coincida con quello del Comune o la rappresentanza della Conferenza dei Sindaci o dei
Presidenti delle circoscrizioni territoriali di riferimento. Egli è un laureato, preferibilmente
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nelle professioni sanitarie, mediche e non, socio-sanitarie e sociali che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni
qualificata attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse umane”;
VISTO il D.P.C.M. n. 502 del 19/07/1995 “Regolamento recante norme sul contratto del
Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociali e della
funzione territoriale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e s.m.i, ha
fissato i contenuti generali del contratto del Direttore Generale e dei direttori di area;
VISTO l’art 3 bis comma 8 del D.Lgs. 502/92 e l’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 502 del 1995;
VISTO CHE la D.G.R.V. n. 309 del 15/03/2011 e s.m.i. ha fissato il trattamento economico
da corrispondere ai direttori di area;
VISTO CHE la D.G.R.V. n. 17 del 09/01/2013 ha approvato lo schema di contratto di
prestazione d'opera del Direttore Amministrativo, Direttore sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali e della funzione territoriale;
PRESO ATTO del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 114 del
29.10.2019 “presa d’atto e formalizzazione degli elenchi di idonei all’incarico di Direttore
Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei Servizi Socio Sanitari delle aziende ed
enti del servizio sanitario regionale ai sensi della DGR n. 571 del 9 maggio 2019”,
ATTESO CHE nella riunione del 18.11.2019 la Direzione Generale ha comunicato
all'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci l'intenzione di conferire l'incarico di Direttore dei
Servizi Socio Sanitari al dr. Fortuna Paolo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della
L.R. n. 56/1994 e s.m.i., così come attestato dal Decreto Regionale n. 114 del 29/10/2019,
a decorrere dal 01 dicembre 2019;
DATO ATTO CHE l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ha espresso parere favorevole
alla nomina del dr. Fortuna Paolo;
RITENUTO, pertanto, di procedere in applicazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, alla nomina del direttore dei Servizi Socio Sanitari nella persona del dr.
Fortuna Paolo, in considerazione della ampia e qualificata esperienza maturata, come
risultante dal curriculum formativo e professionale presentato;

Dato atto che la U.O.C. Risorse Umane competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
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Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le Leggi
Regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni:
In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22/6/2016 confermato dal D.P.G.R.
n.161 del 30/12/2016.
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto
1. di nominare Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda Ulss 6 Euganea il dr.
Fortuna Paolo, in possesso dei requisiti previsti, così come attestato dal Decreto del
Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 114 del 29/10/2019;
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1 della DGR n. 17 del 09/01/2013, che l’incarico ha
durata triennale, fermo restando quanto previsto dalle norme del titolo terzo del libro
quinto del codice civile attuato dall’art. 3 bis comma 8 D.Lgs. 502/1992 e dall’art. 1
comma 2 DPCM 502/1995;
3. di stabilire, altresì, che il trattamento economico annuo è quello determinato in base
ai vigenti parametri fissati dalla Giunta Regionale in conformità a quanto previsto
dall’art. 2 co. 5 del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 (come modificato dal D.P.C.M. 31
maggio 2001 n. 319) e sulla base dell’art. 61 co. 14 del D.L. 112/2008 convertito in
legge n. 133/2008 per la determinazione del compenso e della Delibera Regionale
n. 309 del 15/03/2011.

Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
avv. Daniela Carraro
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