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C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 170 del 25-3-2021

Oggetto: Nomina del Direttore Sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
VISTO l’art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e l’art. 13 della L.R. n. 56/1994
che prevedono che il Direttore Amministrativo e Sanitario siano nominati dal Direttore Generale;
VISTA la Legge Regionale del 14 settembre 1994, n. 56 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 istitutiva dell’Ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda Zero;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 32 del 26 febbraio 2021 con
il quale è stata disposta la nomina del Direttore Generale di Azienda Zero con decorrenza dall’ 1
marzo 2021;
VISTI in particolare:
- l’art. 3, commi 7 e 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in cui sono indicati, tra l’altro, i requisiti ne cessari per accedere all’incarico di Direttore Sanitario nonché i casi di incompatibilità;
- l’art. 3-bis, commi 8 e 11, del medesimo Decreto Legislativo che, tra l’altro, dispongono che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di pre stazione d’opera intellettuale, stipulato in osservanza delle disposizioni normative contenute nel libro V, tit. III del codice civile;
- l’art. 14 della L.R. n. 56/1994 relativo al Direttore Sanitario;
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 che fissa i contenuti del contratto di prestazione d’opera intellettuale, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti;
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- la DGRV n. 211 del 24 febbraio 2021 concernente lo schema contrattuale disciplinante la prestazione d’opera del Direttore Amministrativo e Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale;
VISTO altresì il D.Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi preso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6/11/2012, n. 190”;
RITENUTO indispensabile, per assicurare il pieno e corretto espletamento delle attività istituzionali, procedere alla nomina del Direttore Sanitario di Azienda Zero, scelto tra persone in possesso dei
requisiti di legge coerenti con le funzioni da svolgere;
VISTO il D.Lgs. n. 171/2016 che detta disposizioni per il conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;
VISTI gli elenchi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario, di cui al Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 114 del 29/10/2019, successivamente aggiornato con Decreto
del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 16 del 18/02/2021, nei quali è inserita la Dr.ssa Monica
Troiani;
VISTO il curriculum formativo e professionale della Dr.ssa Monica Troiani, conservato agli atti, dal
quale si evince la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti di legge per la suddetta nomina nonché l’esperienza di direzione già maturata quale Direttore Sanitario facente funzioni di Azienda
Zero;
RITENUTO di individuare nella Dr.ssa Monica Troiani la persona idonea – per la specifica esperienza e professionalità - cui attribuire l’incarico di Direttore Sanitario di Azienda Zero, mediante
sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale, secondo l’approvato schema regionale;
PRESO ATTO della dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale la Dr.ssa Monica Troiani attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto da D.Lgs. n.
39/2013, l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di nominare la Dr.ssa Monica Troiani quale Direttore Sanitario di Azienda Zero con decorrenza
dall’ 1 aprile 2021 e per tre anni;
3) di dare atto di aver acquisito la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, con la quale la Dr.ssa Monica Troiani attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
cui all’articolo 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto
da D.Lgs. n. 39/2013, l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
4) di dare atto che al Direttore Sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo indicato nel contratto;
5) di dare atto che l’onere conseguente al presente provvedimento verrà registrato sul conto
BA2540-7 “Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale”;
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6) di trasmettere il presente atto alla UOC Gestione Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti;
7) di incaricare la UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento all'Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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