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Deliberazione N. 132 del 10/03/2016

DELIBERAZIONE
del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA
Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri
di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 193 del 30.12.2015, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 3 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Nomina del Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS 14 di Chioggia dal 11.03.2016 al 31.12.2016.
Letta, approvata e sottoscritta,
IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:
•

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)

•

IL DIRETTORE SANITARIO

F.to: (-)

•

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to: (_______)

COPIA CONFORME

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Per copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.

Copia del presente provvedimento è stata
affissa all’albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

Chioggia

11/03/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE.
Sig.ra Anna Chiozzi

F.to: IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Anna Chiozzi
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IL COMMISSARIO
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 193 del 30.12.2015 il Dott.
Giuseppe Dal Ben è stato nominato per la durata di un anno (dal 01.01.2016 al 31.12.2016) quale
Commissario dell’Azienda ULSS 14 di Chioggia, per ultimare gli interventi edilizi già autorizzati e
finanziati;
Con deliberazione del Commissario n. 5 del 14.01.2016, è stato nominato con decorrenza
18.01.2016 Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS n. 14 di Chioggia, il Dott. Tiziano Martello, che
in data 25.02.2016 ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico, per svolgere dal
01.03.2016 attività presso la Direzione Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
Nelle more del nuovo provvedimento di nomina del Direttore Sanitario, con deliberazione n. 102
del 25.02.2016, sono state attribuite con decorrenza 01.03.2016 e per il tempo strettamente
necessario a conferire il nuovo incarico, le funzioni di Direttore Sanitario f.f., al Dott. Massimo
Boscolo Nata, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, risultato in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa, e che già in precedenza aveva svolto tale funzione;
Ricordato che ai sensi di quanto previsto all’art. 3 comma 7 del D. Lgs n. 502/92 e successive
modificazioni “Il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico
sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione”;
Considerato che, a seguito di verifica il dott. Giampaolo Pecere, nato a Venezia il 25.02.1960,
attuale Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS n. 14 di Chioggia, nominato con
deliberazione del Commissario n. 133 del 26.02.2013, con durata dell’incarico fino al 10.03.2016
(come da provvedimento n. 176 del 14.03.2013), e in possesso dei requisiti previsti dalla legge per
il conferimento dell’incarico nonché di professionalità adeguata per assicurare le funzioni di
Direttore Sanitario presso questa Azienda e ritenuto conseguentemente, di nominarlo Direttore
Sanitario fino al 31.12.2016, e ciò in considerazione della durata annuale dell’incarico del
Commissario dell’ULSS 14 di Chioggia e della futura riorganizzazione territoriale delle Aziende
Sanitarie del Veneto prevista nella proposta di legge 23/2015;
Dato atto che il trattamento economico attribuito all’interessato è quello stabilito con DGR n. 309
del 15.3.2011 a seguito di rideterminazione operata in applicazione delle disposizioni di cui all’art.
61 c. 14 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008 e quantificato in Euro
106.254,91 annui al lordo delle ritenute di legge con possibilità di maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi
attribuiti dalla Regione al Commissario;
La Relatrice conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Commissario il seguente
provvedimento.

IL COMMISSARIO
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, il quale attesta l’avvenuta regolare istruttoria
dell’atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli
indirizzi e le finalità dell’Azienda ULSS 14;
Vista la L.R. 56/1994 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
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DELIBERA
1. di nominare il Dott. Giampaolo Pecere, per i motivi esposti in narrativa, quale Direttore Sanitario
dell’Azienda ULSS n. 14 di Chioggia dal 11.03.2016 al 31.12.2016, e comunque non oltre la durata
dell’incarico del Commissario;
2. di precisare che il trattamento economico attribuito al Dott. Giampaolo Pecere è quello stabilito
per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario, a carico del bilancio dell’Azienda, giusta
DGRV n. 309/2011, ripartito in 12 mensilità;
3. di dare atto che la spesa relativa sarà prevista nel budget anno 2016 per compensi agli organi
direttivi.
_______________________________________________________________________________
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