
Bur n. 32 del 02/03/2021

(Codice interno: 442446)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 27 del 26 febbraio 2021
Nomina della dr.ssa Maria Giuseppina BONAVINA quale Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla dr.ssa Maria Giuseppina
Bonavina, a decorrere dal 1° marzo 2021 e per tre anni prorogabili di altri due anni.

Il Presidente

PREMESSO che:

con DGR n. 714 del 4 giugno 2020 è stata avviata la procedura per la selezione dei nominativi di idonei alla nomina di
Direttore Generale di aziende ed enti del S.S.R. ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171;

• 

con Decreto n. 125 dell'8 ottobre 2020 il Presidente della Regione ha nominato la Commissione regionale di esperti
per la formazione di rose di candidati per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle aziende ed enti del
S.S.R. ai sensi dell'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 171/2016;

• 

con DGR n. 1802 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto "Gestione delle aziende e degli enti del SSR del Veneto.
Indicazioni" è stato previsto, al fine di dare continuità all'operato dei vertici in carica delle aziende ed enti del S.S.R.
consentendo di proseguire nella gestione della situazione di emergenza sanitaria in essere, che il Presidente della
Regione conferisse incarichi commissariali ai Direttori Generali e ai Commissari in scadenza al 31.12.2020 a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e per un periodo di due mesi;

• 

con Decreto n. 184 del 30 dicembre 2020 il Presidente della Regione ha conferito, ai sensi dell'art. 13, co. 8-duodecies
della L.R. 14 settembre 1994, n. 56 e dell'art. 29 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, l'incarico di Commissario
dell'Azienda Ulss n. 8 Berica al dott. Giovanni Pavesi con conseguente stipula del contratto di prestazione d'opera
avente decorrenza dal 1° gennaio 2021 e per la durata di due mesi;

• 

con DGR n. 160 del 9 febbraio 2021 è stato approvato il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera di Direttore
Generale di aziende ed enti del servizio sanitario regionale da utilizzare con decorrenza dal conferimento dei nuovi
incarichi, e contestualmente è stato stabilito che l'incarico abbia durata di tre anni con possibilità di proroga per
ulteriori due anni;

• 

VISTI:

l'art. 13, co. 1 della L.R. n. 56/1994 il quale prevede che il Presidente della Regione proceda alla nomina dei Direttori
Generali delle aziende del S.S.R.;

• 

il D.Lgs. n. 171/2016 che ha ridefinito la disciplina in materia di nomina a Direttore Generale di aziende ed enti del
Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente disciplinata dall'art. 3bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
istituendo l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;

• 

l'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 in base al quale le Regioni nominano Direttori Generali esclusivamente gli iscritti
inseriti nell'elenco nazionale degli idonei e la valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione regionale di
esperti la quale propone al Presidente della Regione una rosa di candidati nell'ambito dei quali viene scelto quello che
presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire;

• 

l'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;

• 

la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in
ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39";

• 

PRESO ATTO che:

il Presidente della Commissione regionale di esperti - costituita con Decreto del Presidente n. 125/2020 - ha trasmesso
con nota prot. n. 505251 del 26 novembre 2020 le rose di candidati per il conferimento dell'incarico di Direttore

• 



Generale delle aziende ed enti del S.S.R.;

CONSIDERATO che:

si approssima la scadenza del contratto del Commissario attualmente in carica;• 
si ritiene di nominare la dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina presente nelle rose dei candidati trasmesse con la citata
nota, quale Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, con decorrenza dal 1° marzo 2021 per tre anni con
possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni;

• 

DATO ATTO che:

la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;

• 

decreta

di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di conferire l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica alla dr.ssa Maria Giuseppina BONAVINA,
con decorrenza dal 1° marzo 2021 per tre anni con possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni;

2. 

di determinare il trattamento economico del Direttore Generale ai sensi di quanto previsto con la DGR n. 160 del 9
febbraio 2021;

3. 

di dare atto che spetta al Direttore Generale provvedere al conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario, di
Direttore Amministrativo e di Direttore dei servizi socio-sanitari ai sensi della normativa vigente, secondo gli schemi
contrattuali approvati con DGR n. 211 del 24 febbraio 2021, ferma l'adozione dei provvedimenti necessari ad
assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

4. 

di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

5. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;6. 
di incaricare dell'esecuzione del presente atto l'Area Sanità e Sociale;7. 
di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.8. 

Luca Zaia
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