
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DE CR ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  
 
 

N. 47  DEL 24/05/2017 
 

O G G E T T O  
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.466 
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE 
CAT.D, DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE.  INDIZIONE CONCORSO E APPROVAZIONE RELATIVO BANDO.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

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

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Dott.ssa Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Dott.ssa Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, 
avente ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e successive 
modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il D.P.R. 27.03.2001, n. 220, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi 
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto sanità 
ed i precedenti CC.CC.NN.LL., per le parti ancora in vigore; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 16.10.2014 – “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 25 del 29.12.2016 – Legge di stabilità 2017;  
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2550 del 23.12.2016 avente ad oggetto 
“L.R. 49/1996 art.12 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Sociosanitario 
Regionale per l’anno 2017: approvazione definitiva”; 
 
RAVVISATA l’urgenza, in condivisione con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di 
procedere all’espletamento di un nuovo concorso relativo al personale infermieristico, avuto 
riguardo alla effettiva carenza di personale appartenente al profilo professionale di 
collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, censita nei medesimi Enti afferenti al 
territorio regionale, e stante la carenza di graduatorie regionali; 
 
CONSTATATA la necessità di acquisire collaboratori professionali sanitari infermieri, cat. D 
per le esigenze che si verranno a creare nel corso dell’anno 2017 e seguenti, in relazione alla 
durata della graduatoria; 
 
RICHIAMATA la convenzione debitamente sottoscritta in data 20 gennaio 2017 dai Legali 
Rappresentati degli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia per lo 
svolgimento congiunto delle procedure concorsuali relative al profilo professionale di 
collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D; 
 



 

 

CONSIDERATO che gli Enti firmatari della convenzione suddetta si sono impegnati, fra l’altro 
e subordinatamente alle loro rispettive esigenze, ad avviare separatamente le procedure di 
cui agli artt. 30, comma 2 bis e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 ed all’art. 7 della legge n. 3/2003, 
per la copertura a tempo indeterminato di posti di collaboratore professionale sanitario 
infermiere, cat. D, eventualmente disponibili nelle rispettive dotazioni organiche aziendali 
vigenti; 
 
RAVVISATO che è necessario, nelle more della scadenza dei termini previsti dalla normativa 
vigente, procedere all’indizione del concorso pubblico in parola, ancorché non decorsi i 
termini di cui all’art. 34 bis D. Lgs. 165/2001, rimanendo inteso che qualora a seguito della 
procedura dettata dal citato articolo risultassero unità poste in esubero relative al profilo ed 
alla disciplina da coprire, troveranno prioritaria applicazione le disposizioni contenute in 
detta normativa; 
 
CONSIDERATO che tutti gli Enti sopracitati hanno attivato le procedure per assolvere agli 
adempimenti di cui ai precedenti alinea, come da documentazione depositata agli atti; 
 
PRESO ATTO dei fabbisogni di personale infermieristico quantificati formalmente dai singoli 
Enti del S.S.R. e comunicati al presente Ente, come da documentazione in atti; 
 
RITENUTO in conseguenza, di bandire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di complessivi n. 466 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, da 
assegnare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
 
ESAMINATO lo schema di bando all’uopo predisposto, il quale fa parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, e ritenuto lo stesso conforme alle normative ed ai contratti 
già richiamati; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 
 



 

 

1) di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
n.466 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, da assegnare alle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
 

2) di approvare, a tal fine, il relativo bando che forma parte integrante e sostanziale del 
presente decreto. 

 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 Allegato 1.pdf 
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Decreto n. 47 del 24/05/2017 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Il decreto n. 47 del 24/05/2017 viene pubblicato sul sito internet dell’Ente per la gestione 
accentrata dei servizi condivisi in data 24/05/2017, ai sensi dell’art. 32, comma l, della 
L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 
 

 

  
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il decreto diventa esecutivo il 24/05/2017, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 21/92, come 
modificato dall’art. 50 della L.R. n. 49/96. 
 

 

  
Ufficio Proponente : SS POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE 

 
INVIATO A: 
 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Cristiana Casamassima 

 
 
Udine 24/05/2017 
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