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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 319 del 19-5-2021

Oggetto: Nomina del Collegio di Direzione.
Nota per la trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone la nomina del Collegio di Direzione di Azienda Zero, ai sensi dell’articolo 4 della Legge della Regione del Veneto n. 19 del 25 ottobre 2016, come modificata dall’art. 50 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, per la
durata di tre anni, decorrenti dell’adozione del presente provvedimento.
Il Direttore dell’ UOC Affari Generali Dott.ssa Cristina Rauli, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
L’articolo 3 comma 1-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. individua quali organi delle Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario il Direttore Generale, il Collegio di Direzione ed il Collegio Sindacale precisando che il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per le attività definite all’articolo 17 del decreto stesso, il quale dispone che “Le regioni prevedono l’istituzione, nelle aziende e
negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell’azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali
presenti nella azienda o nell’ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento,
nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.”. Lo stesso articolo ne definisce anche le principali
funzioni.
Il 25 ottobre 2016 la Regione del Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 19 con la quale ha
dato avvio alla riforma del Servizio Sanitario Regionale mediante, tra le altre, l’istituzione
dell’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – “Azienda Zero” e l’accorpamento a livello territoriale delle Aziende Ulss.
L’articolo 4, comma 1 lettera b bis) della legge sopracitata, come modificata dall’art. 50 della Legge
Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 individua, tra gli organi dell’Azienda, oltre al Direttore Generale ed il Collegio Sindacale, il Collegio di Direzione.
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La Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 733 del 29.05.2017 avente ad oggetto: “Linee
guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'approvazione della dotazione di strutture
dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Attribuzione
all'Azienda Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e della qualifica di soggetto aggregatore. Dgr n. 31/CR del 6 aprile 2017 (articolo 2, commi 2 e 6, della
L.R. 25 ottobre 2016 n. 19).” ha previsto il numero di Direttori di Unità Operative Complesse (di seguito UOC) da individuare, distinti per area sanitaria ed area amministrativa.
L’Atto Aziendale, approvato con Decreto del Commissario n. 107 del 26.06.2017, successivamente
modificato Decreto del Commissario n. 115 del 16.03.2018 e da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 19.07.2019 nel fissare la durata del Collegio di Direzione in tre anni, ne
stabilisce la composizione come segue:
•
•
•
•

Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
otto direttori delle UOC che afferiscono al Direttore Sanitario e due direttori di UOC di area
amministrativa scelti dal Direttore Amministrativo.

Al Collegio di Direzione, come definito nell’Atto Aziendale sopracitato spettano le funzioni, per
quanto compatibili, previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. e dalla L.R. del
29.06.2012 n. 23.
L’ UOC Affari Generali, è la struttura che, come recita l’Atto Aziendale in vigore, fornisce supporto
amministrativo nella gestione del Collegio in parola.
Secondo quanto stabilito all’art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ai componenti del Collegio di Direzione non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 19/2016;
Vista la L.R. n. 30/2016;
Vista la DGRV n. 733/2017;
Visti i Decreto del Commissario n. 107/2017 e n. 115/2018;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 341/2019;
Visti gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio, indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di
rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del
26.02.2021;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e secondo le modalità ivi indicate, il Collegio di Direzione, per il periodo di tre anni decorrenti dell’adozione del presente provvedimento, nella seguente composizione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore UOC Analisi Attività Assistenziali Sanitarie e Socio – Sanitarie
Direttore UOC Autorizzazione all’Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante
Direttore UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie
Direttore UOC Governo Clinico – Assistenziale
Direttore UOC HTA
Direttore UOC Rischio Clinico
Direttore UOC Screening e Valutazione di Impatto Sanitario
Direttore UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri
Direttore UOC CRAV
Direttore UOC Gestione Risorse Umane

3) di prendere atto che al Collegio di Direzione, spettano le funzioni, per quanto compatibili, previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. e dalla L.R. del 29.06.2012 n. 23 così come indicato nell’Atto Aziendale;
4) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ai componenti del Collegio di Direzione non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese;
5) di incaricare l’UOC Affari Generali, all’esecuzione del presente provvedimento in quanto
individuata nell’ Atto Aziendale vigente, quale struttura che fornisce supporto amministrativo nella
gestione del Collegio in parola;
6) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato al D.Lgs. n. 97/2016;
7) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.
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Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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