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Il Direttore Generale riferisce:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 26.02.2021, la dott.ssa Maria Giuseppina
Bonavina è stata la nomina del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 8 “Berica”, con
decorrenza dal 01.03.2021.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, del D.Lgs. n. 171/2016 e dell’art. 13,
comma 6, della L.R. n. 56/1994, al Direttore Generale dell’Azienda spetta il compito di nominare i
Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari che lo coadiuvano nell’esercizio delle
proprie funzioni.
Il comma 7, dell’art. 3, del D. Lgs. 502/92, dispone che il Direttore Amministrativo sia un laureato in
discipline giuridiche o economiche che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di
direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione.
L’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, che di seguito si riporta, dispone che il Direttore Generale
nomini il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
attingendo obbligatoriamente dagli elenchi regionali di idonei predisposti ai sensi della medesima
norma:
“1. Il direttore generale … nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto
dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli
elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti …”.
Tutto quanto ciò premesso, il Direttore Generale intende procedere con la nomina del dott. Fabrizio
Garbin, nato a Dolo (VE) il 03.10.1961, quale Direttore Amministrativo di questa Azienda ULSS,
attingendo dai citati elenchi di cui al D.Lgs. n. 171/2016, avendone verificato il possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa.
Nello specifico il nominativo del dott. Fabrizio Garbin risulta inserito nell’Elenco di idonei all’incarico
di direttore amministrativo della Regione Veneto (elenco di cui al Decreto del Direttore Generale
dell’Area Sanità e Sociale n. 114 del 29.10.2019 e al Decreto n. 16 del 18.02.2021).
L’incarico di Direttore Amministrativo avrà decorrenza dal 01.04.2021, previa sottoscrizione del
relativo contratto di prestazione d’opera, redatto secondo lo schema regionale di cui alla DGR n. 211
del 24.02.2021, e per un periodo di tre anni con possibilità di proroga per ulteriori due anni.
La nomina a Direttore Amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto (art. 3 bis, comma 11, del D.lgs.
502/92).
Sentito per le vie brevi il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane che ha verificato la regolarità
dell’istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale in materia.
Sulla base di quanto sopra:
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IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di ritenere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il dott. Fabrizio Garbin, nato a Dolo (VE) il 03.10.1961, Direttore Amministrativo
di questa Azienda ULSS, con decorrenza dal 01.04.2021 e per un periodo di tre anni con
possibilità di proroga per ulteriori due anni, previa sottoscrizione del relativo contratto di
prestazione d’opera redatto secondo lo schema regionale di cui alla DGR n. 211 del 24.02.2021;
3. di pubblicare il presente atto all’albo on-line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo f.f.
(Parere non richiesto)
Il Direttore Sanitario
(Parere non richiesto)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(Parere non richiesto)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)
Documento Firmato
digitalmente da
BONAVINA Maria
Giuseppina in data
15/03/2021 alle ore
17:03

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 16-3-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 16-3-2021 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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