Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 1

OGGETTO:

del 02/01/2020

PRESA D’ATTO DELLA DGR n. XI/2674 DEL 23.12.2019 IN ORDINE ALLA
NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE (ATS) DELLA VAL PADANA DALL’1.1.2020 AL 31.12.2023 –
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

.

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorella Biancifiori

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con DGR n. X/4470 del 10.12.2015, in attuazione della L.R. n. 23/2015, con
effetto dall’1.1.2016 è stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana;
Richiamata la DGR n. XI/2674 del 23.12.2019 recante ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
Direzione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana” con la quale il sottoscritto
dott. Salvatore Mannino è stato nominato Direttore Generale dell’ATS della Val Padana con
decorrenza dall’1.1.2020 fino al 31.12.2023, fatte salve le verifiche intermedie ivi previste ed
alle condizioni contrattuali approvate con DGR n. 1088 del 17.12.2018;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla formale presa d’atto della nuova nomina
e dell’avvenuto insediamento nella carica a partire dall’1.1.2020;
Ricordato che:
- con DGR n. X/6097 del 29.12.2016 il sottoscritto era stato nominato Direttore Generale
della medesima Agenzia, con decorrenza dall’1.1.2017 fino al 31.12.2019 e, con proprio
decreto n. 1 del 2.1.2017, si era preso atto della suddetta nomina e dell’avvenuto
insediamento con effetto dall’1.1.2017;
- con propri decreti n. 64 del 13.2.2019, n. 65 del 13.2.2019, n. 77 del 15.2.2019 si era
proceduto all’individuazione ed alla nomina, rispettivamente, dei Direttori Sociosanitario,
Amministrativo e Sanitario, con scadenza dell’incarico fissata al 31.12.2023;
Ricordato inoltre che, con decreto n. 155 del 15.4.2019, si era proceduto alla nomina del
Direttore Sanitario dott.ssa Silvana Cirincione quale sostituto del Direttore Generale in caso di
assenza o impedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992;
Ritenuto di confermare tale individuazione;
Vista l’attestazione della dott.ssa Lorella Biancifiori nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore del Servizio Affari Generali Legali Istituzionali in
ordine alla regolarità tecnica e legittimità del presente atto;
DECRETA
1. di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, che con DGR n. XI/2674 del 23.12.2019 il
sottoscritto dott. Salvatore Mannino è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia di
Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con decorrenza dall’1.1.2020 fino al 31.12.2023,
fatte salve le verifiche intermedie ivi previste ed alle condizioni contrattuali approvate con
DGR n. 1088 del 17.12.2018;
2. di dare atto dell’avvenuto insediamento nella carica a decorrere dal giorno 1.1.2020;
3. di dare mandato all’UOC Servizio Economico-Finanziario di iscrivere il relativo onere ai
competenti conti di costo del bilancio sanitario degli esercizi di competenza;
4. di ritenere di non intervenire sugli atti vigenti di individuazione e nomina dei Direttori
Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, con scadenza dell’incarico fissata al 31.12.2023;
5. di confermare il Direttore Sanitario dott.ssa Silvana Cirincione quale sostituto del Direttore
Generale in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell’art. 3, c.6, del D.Lgs. n. 502/1992;
6. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo
on-line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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