REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 – Treviso
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
27/01/2016, n. 61

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi,
D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 191, ha adottato la seguente deliberazione:

nominato con
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OGGETTO
NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ART. 3 E 3 BIS DEL D.LGS. 30 DICEMBRE
1992, N. 502, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
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OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ART. 3 E 3 BIS DEL D.LGS. 30
DICEMBRE 1992, N. 502, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 30 dicembre 2015, n. 191
con cui è stato nominato Direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso il dott. Francesco
Benazzi;
Richiamata la propria deliberazione 4 gennaio 2016, n. 1, ad oggetto: “Presa d’atto del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 191 del 30 dicembre 2015 e conseguenti
determinazioni”, con la quale è stata rinviata a successivi provvedimenti la nomina del Direttore
amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Direttore amministrativo,
Visto il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Direttore amministrativo sia un laureato in
discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il 65° anno di età e che abbia svolto per
almeno 5 anni qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il Direttore amministrativo dovrà dirigere i
servizi amministrativi dell’Unità Sanitaria Locale, coadiuva il Direttore generale nella gestione
dell’U.L.S.S., fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza; egli
risponde al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse
assegnate;
Visto il decreto 3 dicembre 2012, n. 254, del Segretario Regionale per la Sanità, in particolare
il punto 4., che stabilisce che l’onere della comprova dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge
– prima della stipulazione del contratto – resta in capo ai rispettivi Direttore generali.
Vista la DGRV 9 gennaio 2013, n.17, contenente lo schema di contratto di prestazione d’opera
del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei servizi sociali e della
funzione territoriale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie;
Ritenuto di individuare quale Direttore amministrativo dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso la
dott.ssa Annamaria Tomasella, dirigente amministrativo dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza, in
possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come modificata dalla
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di nominare quale Direttore amministrativo dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso la
dott.ssa Annamaria Tomasella, previa accettazione dell’incarico da parte della medesima;

DELIBERA

1. di nominare previa accettazione, con decorrenza dal 1° febbraio 2016 e per la durata di cinque
anni, previa verifica dell’attività svolta da parte del Direttore Generale allo scadere del terzo
anno, quale Direttore amministrativo dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso la dott.ssa
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Annamaria Tomasella, in possesso dei requisiti previsti per la nomina dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 14
settembre 1994, n. 56, come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e
successive modifiche ed integrazioni;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale della Regione del
Veneto - Area Sanità e sociale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda di provenienza;
4. di incaricare il Servizio Personale Dipendente ad assumere tutti provvedimenti conseguenti al
conferimento del citato incarico;
5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.
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Deliberazione 27/01/2016, n. 61
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 28/01/2016

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/01/2016

Treviso, 28/01/2016

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
Affari Generali e Legali
Servizio Personale Dipendente
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