Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
n. 2

del 7-1-2021

OGGETTO
Proroga dell’incarico del dott. Salvatore Barra quale Direttore Sanitario dell’Azienda Ulss n. 8
“Berica”.

Proponente: Direttore Generale
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 31
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Il Commissario riferisce che:
Con decreto n. 190 del 30 dicembre 2015 il Presidente della Regione Veneto aveva conferito al dott. Giovanni
Pavesi l’incarico di Direttore Generale di quest’Azienda ULSS, con conseguente stipula del contratto di
prestazione d’opera avente decorrenza dal 1° gennaio 2016 e per la durata di anni cinque.
Con decreto del Presidente della Regione Veneto n. 184 del 30.12.2020, è stato conferito, al dott. Giovanni
Pavesi, per garantire continuità nei vertici delle aziende ed enti del S.S.R. nella gestione dell’emergenza
pandemica da COVID-19, l’incarico di Commissario dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, con decorrenza dal 01
gennaio 2021 e per due mesi (quindi sino al 28 febbraio 2021), salvo diverse determinazioni del Presidente della
Giunta Regionale.
Il succitato decreto, al punto 3., demanda al Commissario incaricato la facoltà di prorogare gli incarichi in
essere di direttore amministrativo, direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari per la stessa durata
del commissariamento.
Con deliberazione n. 1535 del 09.11.2018 il dott. Salvatore Barra è stato nominato Direttore Sanitario di
quest’Azienda ULSS n. 8 fino al 31 gennaio 2021.
Ritenuto pertanto di prorogare, senza soluzione di continuità, l’incarico del dott. Salvatore Barra di Direttore
Sanitario con decorrenza dal 01 febbraio 2021 e fino al 28.02.2021, giusto contratto di prestazione d’opera prot.
n. 113106 del 09.11.2018, al fine di garantire la continuità gestionale delle relative attività di competenza.
Sulla base di quanto sopra,
IL COMMISSARIO
DELIBERA
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare, senza soluzione di continuità, l’incarico di Direttore Sanitario del dott. Salvatore Barra, per il
periodo dal 01 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021, al fine di garantire la continuità gestionale delle
relative attività di competenza ;
3. di demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
atto;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(Parere non richiesto)
Il Direttore Sanitario
(Parere non richiesto)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(Parere non richiesto)
IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)
Documento Firmato
digitalmente da PAVESI
Giovanni in data 08/01/2021
alle ore 15:06

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 9-1-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 9-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL’UOC AFFARI GENERALI
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