
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 607 del 19-6-2020

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 159 del 30.12.2016

Coadiuvato da: 

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario dott. Maria Grazia Carraro
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO: 

Attivazione del dipartimento per le dipendenze, nomina del coordinatore e indizione elezioni.
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OGGETTO: Attivazione del dipartimento per le dipendenze, nomina del coordinatore e indizione elezioni.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE
di concerto con 

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AFFARI GENERALI 

Premesso che l’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale 2 febbraio 2018,
n. 92, dopo aver ricordato che l’organizzazione dipartimentale è la forma ordinaria di gestione operativa
delle  attività  aziendali  e  va  inteso  come  centro  di  responsabilità  (art.  34),  prevede  l’istituzione  di
dipartimenti strutturali, costituiti da strutture omogenee sotto il profilo dell’attività o delle risorse umane e
tecnologiche impiegate o delle procedure operative, e dipartimenti funzionali, costituiti da strutture che
concorrono alla  realizzazione  di  obiettivi  specifici  tesi  a  migliorare  la  pratica  clinico-assistenziale,  la
presa in carico del paziente e l’integrazione multiprofessionale e multidisciplinare ovvero la revisione o
l’introduzione di processi tecnico-amministrativi;

Rilevato che il direttore dei servizi socio sanitari, con nota 20 aprile 2020, prot. n. 21945, sulla
quale il direttore sanitario ha apposto parere favorevole, relaziona quanto segue:
- le linee guida per la predisposizione dell’atto azienda di cui alla d.g.r.V. 16 agosto 2017 n. 1306

prevedono  in  ogni  azienda  la  costituzione  del  dipartimento  per  le  dipendenze  finalizzato  a
coordinare  le  unità  operative  pubbliche  e  private  del  territorio  che  si  occupano  di  dipendenze
patologiche e che devono collaborare con modalità integrate per perseguire finalità comuni;

- l’atto aziendale dell’u.l.s.s. 4, nel recepire le predette indicazioni, ha istituito il dipartimento per le
dipendenze  nella  nuova  organizzazione  territoriale  che  si  integra  con  il  dipartimento  di  salute
mentale  e  con  i  servizi  di  neuropsichiatria  infantile  per  l’età  evolutiva  assicurando  una  visione
strategica ed un pianificazione unitaria per il contrasto alle dipendenze patologiche;

- nell’articolazione aziendale è prevista l’unità operativa complessa servizio per dipendenze (ser.d.)
unica aziendale, articolata su due sedi ambulatoriali, San Donà di Piave e Portogruaro;

- il  Piano  Socio  Sanitario  Regionale  2019-2023  adottato  con  L.R.  n.  48  del  28  dicembre  2018,
prevede che le attività dei dipartimenti per le dipendenze, dei dipartimenti di salute mentale e dei
servizi  di  neuropsichiatria  infantile  si  sviluppino  sinergicamente  in  ragione  della  comorbilità
psichiatrica,  della  psicopatologia  dell’età  evolutiva  e  dei  problemi  nei  contesti  familiari  che
necessitano sia di interventi integrati che, ancor più, di un’integrazione degli operatori;

Atteso che il  direttore dei servizi  socio sanitari,  nella  precitata nota, propone l’attivazione del
dipartimento  per  le  dipendenze  al  fine  di  darne  piena  operatività  secondo  il  modello  organizzativo
previsto dalla deliberazione di adozione dell’atto aziendale, affidando il relativo incarico di coordinamento
al dott. Diego Saccon, direttore dell’unità operativa complessa ser.d.;

Ricordato che il predetto dipartimento funzionale aggrega le seguenti unità operative:
 u.o.c. ser.d.;
 u.o.c. psichiatria;
 u.o.c. servizi alla persona;
 u.o.c. distretto;
 u.o.c. infanzia, adolescenza, famiglia e consultori (NPI);

Ricordato che la Regione del Veneto con la sopra citata d.g.r.V. n. 1306/2017, ha fornito le nuove
linee  guida  per  l’istituzione  e  il  funzionamento  dei  dipartimenti,  che prevedono  che i  dipartimenti  si
articolano in direttore/coordinatore del dipartimento e comitato del dipartimento. Le predette linee guida
specificano che il comitato di dipartimento è nominato dal direttore generale ed è composto come segue:
a) tutti i direttori delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
b) i  dirigenti  responsabili  delle  unità  operative  semplici  a  valenza  dipartimentale  afferenti  al

dipartimento;
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c) una  quota  elettiva  di  dirigenti  e  di  personale  del  comparto,  determinata  preliminarmente  alle
elezioni dal direttore generale in base all’organizzazione dell’azienda. 
I dirigenti e il personale del comparto vengono eletti rispettivamente dai dirigenti e dal personale
del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnati al dipartimento.
Possono essere  eletti  i  dirigenti  con rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato  che non siano
direttori  delle  strutture  complesse  afferenti  al  dipartimento  né  dirigenti  responsabili  delle  unità
operative semplici a valenza dipartimentale afferenti al dipartimento. 
Può essere eletto il personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato titolare di
posizione organizzativa o di incarico di coordinamento afferente al dipartimento.
Le aziende adottano un regolamento che disciplina il funzionamento del dipartimento nonché le
ulteriori competenze che si prevedi di assegnare allo stesso;

Ricordato altresì che le predette linee guida per l’istituzione e il funzionamento dei dipartimenti di
cui alla citata d.g.r. n. 1306/2017 e il regolamento aziendale di funzionamento dei dipartimenti, approvato
con deliberazione 13 marzo 2018, n. 195, prevedono quanto segue:
- il direttore o coordinatore del dipartimento transmurale viene nominato dal direttore generale, tra i

direttori delle strutture complesse afferenti al dipartimento, sentito il direttore sanitario e il comitato di
dipartimento;

- il  direttore o coordinatore di dipartimento ha un incarico di tre anni,  soggetto a verifica annuale,
rinnovabile, e deve raggiungere gli specifici obiettivi individuati in un atto integrativo del contratto
individuale di lavoro. L’incarico cessa comunque entro sei mesi dalla nomina del nuovo direttore
generale, salvo riconferma; le relative funzioni, salva esplicita indicazione diversa, sono comunque
svolte fino alla nomina del nuovo direttore di dipartimento;

- l’incarico di direttore di dipartimento può essere revocato anticipatamente, garantito il contraddittorio
con  l’interessato,  con  provvedimento  motivato  del  direttore  generale,  sentito  il  comitato  di
dipartimento;

Richiamato inoltre l’art. 17-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni,  il  quale prevede che “il  direttore di  dipartimento è nominato dal  direttore generale fra i
dirigenti  con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il  direttore di
dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto”;

Precisato che il regolamento aziendale di funzionamento dei dipartimenti, approvato con la già
citata deliberazione n. 195/2018, prevede, tra l’altro, quanto segue:
 membri elettivi nei dipartimenti sanitari:

 n.  2  rappresentanti  della  dirigenza  medico-veterinaria  e  sanitaria  (comunque  di  differente
disciplina)  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  eletti  tra  gli  appartenenti  al
dipartimento;

 n.  3  rappresentanti  del  personale  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetriche,
tecniche, riabilitative e della prevenzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato eletti
tra i dipendenti titolari di posizione organizzativa o di incarico di coordinamento afferente al
dipartimento, o altresì di analogo incarico secondo la disciplina contrattuale vigente;

 l’elettorato attivo è costituito dai dirigenti e dal personale del comparto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato assegnati al dipartimento alla data in cui le votazioni hanno inizio;

 il direttore generale indice le elezioni almeno 30 giorni prima della data fissata per le operazioni di
voto e nomina la commissione elettorale che si compone di n. 3 unità, di cui una con funzioni di
presidente e una con funzioni  di  segretario.  I  componenti  della  commissione sono scelti  tra il
personale dipendente dell’azienda che non risulti  incluso nell’elenco dei  candidati  da eleggere
(elettorato passivo);

Ritenuto,  pertanto,  di  sottoporre  alla  direzione  aziendale  il  presente  atto  di  attivazione  del
dipartimento per le dipendenze e conferimento di incarico tenuto conto delle linee guida sopra citate e
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degli  obiettivi  del  dipartimento stesso,  nonché della  costituzione in questa azienda di  un’unica unità
operativa complessa ser.d. cui fanno capo le funzioni istituzionali e progettualità legate all’ambito delle
dipendenze;

Ritenuto, inoltre, di proporre di dare avvio alle procedure elettorali finalizzate alla costituzione del
relativo comitato, costituendo altresì la suddetta commissione elettorale nella seguente composizione:
- dott. Massimo Visentin, direttore dell’u.o.c. risorse umane, con funzioni di presidente;
- dott. Andrea Del Negro, direttore dell’u.o.c. affari generali;
- dott.ssa  Francesca  Ambrosin,  collaboratore  amministrativo  professionale  presso  l’u.o.c.  risorse

umane, con funzioni di segretario;

Precisato, in un’ottica di economia amministrativa, che i dirigenti  incaricati  direttori sostituti  di
struttura complessa possano votare ed essere votati ai fini della loro eventuale nomina quali componenti
elettivi. In questo modo i predetti dirigenti faranno parte di diritto del comitato in ragione dell’incarico di
sostituzione  e,  in  caso  di  copertura  del  posto  apicale  vacante,  vi  faranno  parte  se  rientranti  fra  i
componenti maggiormente votati;

Precisato  che  il  presente  atto  risulta  in  linea  con  le  deliberazioni  della  giunta  regionale  del
Veneto, in particolare con la deliberazione 30 dicembre 2019, n. 2005, contenente disposizioni per l’anno
2020 in materia di personale del servizio sanitario regionale;

Ricordato che ai direttori/coordinatori di dipartimento spetta, per tutta la durata dell’incarico, la
maggiorazione  della  retribuzione  di  posizione,  parte  variabile,  prevista dal  comma 9 dell’art.  39  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dell’area  della  dirigenza  medica  e  veterinaria  sottoscritto  l’8
giugno 2000, nella misura minima del 30% stabilita dall’art. 4 del c.c.n.l. 6 maggio 2010, integrativo del
c.c.n.l. 17 ottobre 2008, pari ad € 15.000,00/annui, così come confermato dall’art. 91, comma 12, del
c.c.n.l. 19 dicembre 2019;

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell'azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 92 del 2
febbraio 2018, nonché quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22 dicembre 2014 di approvazione
del documento relativo all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 2015
di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto, condiviso e fatto proprio quanto esposto dal direttore dell’unità operativa complessa
risorse umane e dal direttore dell’unità operativa complessa affari generali;

Ritenuto di condividere la proposta del direttore dei servizi socio-sanitari di cui alla nota 20 aprile
2020, prot. n. 21948, e pertanto di attivare il dipartimento per le dipendenze conferendone il  relativo
incarico di coordinamento al dott. Diego Saccon a decorrere dal 1° luglio 2020 tenuto conto delle linee
guida sopra citate e degli obiettivi del dipartimento stesso, nonché della costituzione in questa azienda di
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un’unica unità operativa complessa ser.d. cui fanno capo le funzioni istituzionali e progettualità legate
all’ambito delle dipendenze;

Ritenuto altresì di indire le elezione finalizzate alla nomina del comitato del dipartimento per le
dipendenze, nominando la commissione in premessa indicata e incaricando la stessa di provvedere, nel
rispetto  di  quanto  previsto  dal  regolamento  aziendale  in  materia,  all’individuazione  della  data  di
svolgimento delle votazioni;

Visto  l’art.  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Visto l’art. 4 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modifiche, in legge 8
novembre 2012, n. 189;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali;

Vista  la  deliberazione  30  novembre  2011,  n.  392,  di  approvazione  del  regolamento  “per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Visto l’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale 2 febbraio 2018, n. 92;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell'azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 92 del 2
febbraio 2018, nonché quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22 dicembre 2014 di approvazione
del documento relativo all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 2015
di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto  che  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  risorse  umane  e  il  direttore  dell’unità
operativa  complessa  affari  generali  hanno  attestato  la  regolare  istruttoria,  nonché  la  regolarità  e  la
legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1. di attivare, in attuazione dell’atto aziendale adottato con deliberazione n. 92/2018, a decorrere dal 1°
luglio  2020,  il  dipartimento  funzionale  per  le  dipendenze  al  quale  afferiscono  le  unità  operative
complesse indicate in premessa, conferendone il  relativo incarico di coordinamento al dott. Diego
Saccon;

2. di precisare che:
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- l’incarico di cui al precedente punto ha una durata di tre anni, è soggetto a verifica annuale ed è
rinnovabile. L’incarico cessa comunque entro sei mesi dalla nomina del nuovo direttore generale,
salvo riconferma; le relative funzioni, salva esplicita indicazione diversa, sono comunque svolte
fino alla nomina del nuovo coordinatore di dipartimento;

- l’incarico  di  coordinatore  di  dipartimento  può  essere  revocato  anticipatamente,  garantito  il
contraddittorio  con l’interessato,  con provvedimento  motivato  del  direttore generale,  sentito  il
comitato di dipartimento;

- al  dirigente  incaricato  verranno  affidati  specifici  obiettivi,  individuati  in  un atto  integrativo  del
contratto individuale di lavoro;

3. di riconoscere al dott. Saccon, per tutta la durata dell’incarico, la maggiorazione della retribuzione di
posizione, parte variabile, prevista dal comma 9 dell’art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’area  della  dirigenza  medica  e  veterinaria,  biennio  1998/1999,  nella  misura  minima  del  30%
stabilita dall’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 maggio 2010, integrativo del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  17 ottobre 2008,  pari  ad  €  15.000,00/annui,  così  come confermato
dall’art. 91, comma 12, del c.c.n.l. 19 dicembre 2019;

4. di  indire,  ai  sensi  dell’art.  11,  lett.  a),  del  regolamento  aziendale  adottato  con  deliberazione  n.
195/2018, le elezioni dei membri elettivi del comitato di dipartimento per le dipendenze, incaricando la
commissione  elettorale  di  cui  al  punto  6.  di  provvedere,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
regolamento aziendale in materia, all’individuazione della data di svolgimento delle votazioni; 

5. di precisare che i dirigenti incaricati direttori sostituti di struttura complessa possono votare ed essere
votati ai fini della loro eventuale nomina quali componenti elettivi. In questo modo i predetti dirigenti
faranno parte di diritto del comitato in ragione dell’incarico di sostituzione e, in caso di copertura del
posto apicale vacante, vi faranno parte se rientranti fra i componenti maggiormente votati;

6. di  nominare  la  commissione  elettorale,  prevista  dall’art.  11,  lett.  b),  del  regolamento  aziendale
adottato con deliberazione n. n. 195/2018, nella seguente composizione:
 dott. Massimo Visentin, direttore dell’u.o.c. risorse umane, con funzioni di presidente;
 dott. Andrea Del Negro, direttore dell’u.o.c. affari generali;
 dott.ssa Francesca  Ambrosin,  collaboratore  amministrativo  professionale  presso  l’u.o.c.  risorse

umane, con funzioni di segretario;

7. di dare atto che la predetta commissione individuerà il numero e la composizione dei seggi elettorali,
nonché le sedi e gli orari di svolgimento delle elezioni, dandone idonea informazione al personale
interessato;

8. di dare atto che le unità operative complesse risorse umane e affari generali sono competenti per
l’esecuzione della presente deliberazione, inclusa l’adozione di provvedimenti conseguenti ed attuativi
e l’eventuale sottoscrizione di atti;

9. di dare atto che i responsabili  del presente procedimento sono il  dott. Massimo Visentin, direttore
dell’unità  operativa  complessa  risorse  umane,  e  il  dott.  Andrea  Del  Negro,  direttore  dell’unità
operativa complessa affari generali.

fa/2020/630

Delibera n. 607 del 19-6-2020 Pagina 6 Proposta n. 630 del 2020 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



Deliberazione n. 607 del 19-6-2020
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario: dott. Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 23-6-2020

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Affari Generali
Risorse Umane
Direzione dei Servizi Socio - Sanitari
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
Direzione Generale
Dipartimento di Prevenzione
Distretto Unico Socio Sanitario
Professioni Sanitarie
UOC Direzione Medica
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