N.6

del Reg. Disposizioni

del 28/05/2021

DISPOSIZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
- Dott.ssa Patrizia Simionato Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 24 del 26/02/2021

OGGETTO: Nomina Direttore Sanitario
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Il DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
con decreto n. 24 del 26/02/2021 il Presidente della Regione del Veneto ha nominato la Dott.ssa
Patrizia Simionato Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana;
l'art. 3, comma 1 quater, del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i, prevede che il Direttore Generale sia
coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, rinviando alle Regioni le forme di direzione e coordinamento delle attività sociosanitarie
e ad elevata integrazione sanitaria;
l'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs n. 502/ 92 e s.m.i., unitamente all'art. 15 della L.R. n. 56/94 e
s.m.i., prevedono che la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sia effettuata
dal Direttore Generale;
il D.lgs. n. 171/2016 detta disposizioni per il conferimento dell'incarico di Direttore sanitario,
Direttore amministrativo, e ove previsto dalle leggi regionali, di Direttore dei servizi socio sanitari
delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo la costituzione di elenchi regionali
di idonei;
la Regione del Veneto, in applicazione delle determinazioni di cui al succitato D.Lgs n. 171/2016,
con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 114 del 29/10/2019 ha formalizzato gli
elenchi in parola, successivamente aggiornati con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n.
16 del 18/02/2021, ferma l'efficacia degli elenchi approvati con il precedente decreto n. 114/2019;
successivamente, con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 57 del 24/05/2021, la
Regione del Veneto ha provveduto all’aggiornamento dei succitati.
Considerato che è necessario individuare il Direttore Sanitario dell'ULSS n. 5 Polesana e provvedere
alla relativa nomina, utilizzando i predetti elenchi approvati con decreti del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale della Regione del Veneto.
Precisato che l'art. 3 bis, comma 8, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. stabilisce, tra l'altro, che il
rapporto di lavoro con il Direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato e che la
D.G.R.V. n. 211 del 24/02/2021 stabilisce che il contratto sia di durata non inferiore a tre e non superiore a
cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile.
Preso atto che la Regione del Veneto, con la citata D.G.R. n. 211/2021 ha approvato il nuovo schema
contrattuale di prestazione d'opera del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, del Direttore dei
servizi sociosanitari delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, il quale prevede la durata
dell’incarico in tre anni, con possibilità di proroga di ulteriori due.
Ritenuto, sulla base dell’esperienza professionale del Dott. Alberto Rigo, già Direttore Medico del
Presidio Ospedaliero di Mantova, e dell’iscrizione nell'elenco degli idonei di cui al citato Decreto di
aggiornamento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 57 del
24/05/2021, di conferirGli l’incarico di Direttore sanitario di questa Azienda ULSS n. 5 Polesana, per un
periodi di anni tre, rinnovabile di ulteriori anni due, con decorrenza dal 21 giugno 2021.
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Alberto Rigo della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., che sarà acquisita agli atti, nonché la dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
VISTI
il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 484/1997;
le leggi regionali n. 55 e n. 56/1994 e s.m.i.;
il D.P.C.M. n. 502/1995;
il D.Lgs. n. 171/2016;
la D.G.R.V. n. 1114/2020;
i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 114/2019, n. 16 del 18.02.2021 e n. 57
del 24/05/2021;
la D.G.R.V. n. 211/2021.
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1. di nominare, con decorrenza dal 21 giugno 2021, il Dott. Alberto Rigo quale Direttore Sanitario
dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana;
2. di stabilire che il rapporto di lavoro, di durata triennale, prorogabile di due anni, è esclusivo e
regolato, da contratto di diritto privato, secondo gli schemi contrattuali approvati con D.G.R.V. n.
211 del 24/02/2021;
3. di stabilire, altresì, che il trattamento economico annuo è quello determinato in base ai vigenti
parametri fissati dalla succitata D.G.R.V. n. 211/2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 2,
comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 (come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001 n.
319);
4. di dare atto che gli oneri economici, derivanti dal presente provvedimento nei limiti fissati dalla
normativa vigente, saranno posti a carico dei bilanci dei vari esercizi;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per gli adempimenti
conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Patrizia Simionato
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Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:
- è soggetto a controllo
_ /
- non è soggetto a controllo X ;
Rovigo, 28/05/2021

Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Patrizia Davì

Attestazione di eventuale pubblicazione
Copia del presente atto è pubblicata all’Albo on line dell’Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.
Rovigo, 28/05/2021
Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Patrizia Davi’

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)
Rovigo, 28/05/2021
Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Patrizia Davi’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Rovigo,

Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Patrizia Davi’

Da distribuire a:
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

_
_

DIRETTORE SANITARIO

_

DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI

_

COLLEGIO DI DIREZIONE

_

DIREZIONE FUNZIONE OSPEDIERA

_

DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE

_

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

_

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

_

UOC DISTRETTO 1 ROVIGO

_

UOC DISTRETTO 2 ADRIA

_

UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE

_

UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA

_

POLO FORMATIVO

_

UOC AFFARI GENERALI

_

UOC CONTABILITA’ E BILANCIO

_

UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA

_

UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI

_

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

_

UFFICIO PROTEZIONE DATI

_

UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE

_

UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

_

UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA

_

UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE _

UOC CONTROLLO DI GESTIONE

_

___________________________________________

UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE

_

______________________________________ _

_

UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE _

___________________________________________

UOC FARMACIA OSPEDALIERA

_

______________________________________ _

UOC DISABILITA’ NON AUTOSUFFICIENZA

_

___________________________________________

UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1

_

UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2

_

UNITA’ OPERATIVA PER IL SOCIALE

_

UOC PSICHIATRIA

_

UOC SERD

_

UOS QUALITA’ E RISCHIO CLINICO

_

UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.

_

UOS MEDICO COMPETENTE

_

UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.

_

_

_

______________________________________ _
______________________________________

_

___________________________________________

_

______________________________________ _
___________________________________________

_

______________________________________ _
___________________________________________

_

______________________________________ _

