
 

 

D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R AL E  
 

dott. Joseph Polimeni 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 658 del 09.05.2022 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con decreto n. 88 del 10/05/2022 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
N. 101  DEL 07/06/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
Atto Aziendale - Decreto n. 34 del 22 febbraio 2022 – Autotutela. 

 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
 

 

Utente
Nota
 http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/download/doc?idAtto=7404725&idAllegato=main&par4=A00417 
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OGGETTO: Atto Aziendale - Decreto n. 34 del 22 febbraio 2022 – Autotutela. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che: 

- la LR n. 27 del 17.12.2018 ha ridefinito l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01.01.2019 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);  

- con Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 e con conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21.12.2018 è stata costituita l’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- l’art. 3, comma 1-  del d.lgs. 502/1992 dispone che 
;  

RICHIAMATI: 
- la deliberazione del Commissario straordinario n. 92 del 28.06.2019 di approvazione del 

primo Atto aziendale di ARCS; 
- il Decreto n. 58 del 26.02.2020 con il quale è stata adottata la proposta di modifica dell’Atto 

aziendale di cui alla deliberazione del commissario straordinario n. 92/2019; 
- il Decreto n. 115 del 07.05.2020 di approvazione definitiva delle modifiche apportate all’Atto 

aziendale con il suddetto Decreto n. 58/2020; 

PRESO ATTO che: 
- con nota prot. 224 del 04.01.2021 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, politiche 

sociali e disabilità per le finalità di cui sopra proposta di modifica dell’Atto Aziendale; 
- con decreto n. 34 del 22.02.2022, in assenza di riscontri da parte della Direzione Centrale 

Salute, politiche sociali e disabilità, è stato adottato il nuovo Atto Aziendale di ARCS, 
facendo comunque salve successive osservazioni da parte della Direzione Centrale Salute, 
politiche sociali e disabilità da recepirsi con successivo provvedimento; 

VISTA la nota prot. n. 6281 del 25.02.2022, con la quale la Direzione Centrale salute, politiche 
sociali e disabilità si è espressa nel senso che il Decreto n. 34 del 22.02.2022 

ATTESO CHE la Direzione strategica aziendale neo-insediata, in forza della DGR n. 658 del 
09.05.2022, ha dato mandato alla struttura Affari Generali di riesaminare le valutazioni effettuate 
dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità nella sopra citata nota prot. n. 
6281/2022 riguardante il decreto n. 34/2022 di adozione dell’Atto Aziendale di ARCS;

CONSIDERATO, in particolare, che la nota in parola evidenzia che 
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RICHIAMATO l’art. 21- , comma 1 della legge n. 241 del 07.08.1990, laddove dispone che “
[…]

”;

CONSIDERATO che l’autotutela amministrativa è espressione dello  
dell’Amministrazione pubblica che ha il potere di rimuovere un proprio atto al verificarsi delle 
condizioni legittimanti previste dalla legge; 

PRESO ATTO della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse così come esplicitate nella 
succitata nota prot. n. 6281/2022 e del breve lasso di tempo intercorso che non ha consentito 
l’attuazione dello stesso; 

VALUTATO, pertanto, di procede in autotutela al ritiro del decreto n. 34 del 22.02.2022 di adozione 
dell’Atto Aziendale di ARCS, che, tra le altre, disponeva la sostituzione integrale del precedente 
decreto n. 115/2020; 

CONSIDERATA, conseguentemente, che è da considerarsi efficace il decreto n. 115 del 07.05.2020 
di adozione dell’Atto Aziendale di ARCS a far data dal 22.02.2022; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo per quanto 
di rispettiva competenza; 

D E C R E T A 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1) di ritirare in autotutela il decreto n. 34 del 22.02.2022 avente ad oggetto l’adozione dell’Atto 
aziendale

2) che, conseguentemente, è da considerarsi efficace il decreto n. 115 del 07.05.2020 di 
adozione dell’Atto Aziendale di ARCS a far data dal 22.02.2022; 

3) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Direzione Centrale salute, 
politiche sociali e disabilità; 

4) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico 
dell’Amministrazione;  

6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base 
di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott. Riccardo Mario Paoli 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Joseph Polimeni

 
 

 
 
Elenco allegati: 
  
 
 


