Bur n. 3 del 11/01/2013

(Codice interno: 245095)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 243 del 31 dicembre 2012
Gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale socio sanitaria. Disposizioni.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
Vista la Legge Regionale n. 32 del 29 novembre 2001 che ha istituito l'Agenzia regionale socio sanitaria (ARSS) quale ente
strumentale della Regione, con il compito di supporto tecnico in materia di sanità e sociale, dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile;
Preso atto che con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 209 del 28 settembre 2010, n. 286 del 20 dicembre 2010 e n.
169 del 24 agosto 2011 si è provveduto alla nomina del Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Agenzia,
nella persona del dott. Domenico Mantoan, fino al 31 dicembre 2012;
Viste le D.G.R. n. 2373 del 14 ottobre 2010, n. 2 dell'11 gennaio 2011 e n. 1393 del 6 settembre 2011 di ratifica dei suindicati
decreti;
Richiamato l'art. 4 della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 che ha disposto l'abrogazione della L.R. n. 32/2001;
Rilevato che l'art. 4bis della L.R. n. 43/2012 ha stabilito che:
- il segretario regionale per la sanità e sociale viene individuato quale commissario per la gestione liquidatoria dell'ARSS, al
fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti;
- la gestione liquidatoria ha una durata massima di diciotto mesi;
- il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'ARSS e presenta
periodicamente le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale;
Preso atto che gli artt. 4 e 4ter hanno disposto in merito alla gestione del personale in organico e all'attribuzione delle funzioni
proprie dell'Ente;
Considerato che il comma 4 dell'art. 1 della Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come modificato dal comma 1, dell'art. 1
della Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 ha sostituito la figura del segretario regionale per la sanità e sociale con quella
del direttore generale alla sanità e al sociale;
Richiamata la D.G.R. n. 2791 del 24 dicembre 2012 con la quale è stato conferito al dott. Domenico Mantoan l'incarico di
direttore generale alla sanità e al sociale;
decreta
1. di disporre che, a far data dal 1° gennaio 2013, il dott. Domenico Mantoan, in conformità a quanto espresso in
premessa, è individuato quale Commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale socio sanitaria;
2. di stabilire che tale gestione liquidatoria ha la durata massima di diciotto mesi;
3. di fissare che con cadenza semestrale il Commissario liquidatore presenterà le risultanze della propria attività al
Presidente della Regione;
4. di stabilire che al Commissario liquidatore è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente
sostenute, con onere a carico della gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale socio sanitaria;
5. di incaricare il Gabinetto del Presidente della notifica del presente decreto al Commissario incaricato;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

