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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 2  DD. 04/01/2018 
 
OGGETTO: REVOCA DELIBERA N. 262 DD. 17.5.2017 E CONTESTUALE 
INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI UROLOGIA  

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Poggiana 

 
 

nominato con delibera della Giunta Regionale n. 1636 del 1 settembre 2017, 

preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 

assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile 

VISTO DIGITALE  DEL 
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
SOSTITUTO  

VISTO DIGITALE  DEL 
RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

SOSTITUTO 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 
CENTRO DI RISORSA 

SOSTITUTO 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE 

DELLA STRUTTURA 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott. Raoul Bubbi Dott. Raoul Bubbi Dott. Raoul Bubbi  
Data 03 gennaio 2018 Data 03 gennaio 2018 Data 03 gennaio 2018  

 

e coadiuvato da: 

DIRETTORE 
SANITARIO  

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO f.f. 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI 

Dott.ssa Lidia Di Stefano Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott. Sergio Paulon 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 642 dell’17.11.2017 
nominato con decreto del Direttore 

Generale n. 536 dell’1.10.2017 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 91 del 25.2.2016 
 
per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

 



2 
 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 

 
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA 

FRIULANA-ISONTINA” 

N. 2  DD. 04/01/2018 
 

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce 
che: 

Con il decreto n. 262 dd. 17.5.2017 è stata indetta la procedura selettiva finalizzata all’attribuzione 
dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero 
Gorizia-Monfalcone e sono stati adottati gli atti successivi tra cui:  

- determinazione n. 519 del 11.8.2017 di ammissione di n. 6 candidati in possesso dei requisiti 
specifici di ammissione previsti dal bando; 

- decreto n. 443 dd. 17.8.2017 con si è preso atto del sorteggio dei componenti della 
Commissione di valutazione. 

La neocostituita Direzione Aziendale ha ravvisato la necessità strategica di sviluppare e potenziare a livello 
aziendale la funzione di urologia, al fine di assicurare i migliori standard quali-quantitativi delle prestazioni 
sanitarie erogate presso tutte le strutture aziendali. Il nuovo assetto è quindi volto a realizzare il 
potenziamento dell’attività stessa con effetti di miglioramento dell’indice di attrattività della popolazione 
residente e riduzione della mobilità passiva, con la duplice finalità di assicurare l’offerta assistenziale e nello  
stesso tempo migliorare le performances della struttura complessa di Urologia; pertanto il responsabile 
clinico delle funzioni urologiche, oltre a gestire la S. C. di Urologia del Presidio Ospedaliero di 
Gorizia-Monfalcone garantirà le funzioni cliniche urologiche anche nel Presidio Ospedaliero Palmanova - 
Latisana secondo modelli assistenziali definiti in coerenza con le qualità delle cure. 

Tale assetto presuppone quindi che presso il Presidio Ospedaliero Palmanova – Latisana la funzione 
urologica venga assicurata direttamente dalla S.C. di Urologia aziendale anziché all’interno delle funzioni 
assicurate dalla Chirurgia Generale. 

Siccome la precedente procedura selettiva indetta con il decreto sopra richiamato si era limitata a prevedere 
che le prestazioni di urologia assicurate dalla S.C. a selezione erano circoscritte al Presidio Ospedaliero di 
Gorizia-Monfalcone si rende necessario revocare il precedente decreto con contestuale indizione di nuova 
procedura di avviso pubblico per il conferimento di incarico di S.C. di Urologia con funzione riperimetrata 
all’interno dell’azienda ut supra precisato nonché nel dettaglio descritto nell’avviso allegato che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

La revoca avviene ex articolo 21-quinquies della legge 7.8.1990 n. 241 novellata considerata la nuova 
valutazione dell’interesse pubblico originario. Ravvisato che alcun pregiudizio possa essere invocato da 
parte dei 6 candidati che avevano già presentato domanda per la selezione revocata, in quanto gli stessi 
possono accedere alla nuova procedura selettiva ripresentando la domanda di partecipazione. Per gli stessi 
sono fatti salvi i documenti già depositati. Entro i nuovi termini potranno presentare documentazione 
aggiuntiva e sono esentati dal pagamento della tassa concorsuale avendo già pagato analogo importo per la 
procedura revocata. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO 

- della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente; 
- che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in 

ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale; 
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati 

presso la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;  
 

RITENUTO, pertanto,  di fare integralmente propria la predetta proposta; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo f.f., dal 
Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari; 

 

DECRETA 

 

1. di revocare, per i motivi esposti in premessa, l’avviso pubblico di selezione per l’attribuzione 
dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa di Urologia approvato con decreto n. 262 dd. 
17.5.2017; 

 
2. di approvare il nuovo avviso pubblico, allegato e facente parte integrante e formale del presente 

provvedimento; 
 

3. di comunicare ai candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione la revoca dell’avviso 
nonché quanto indicato in parte motiva in merito alla loro posizione; 
 

4. di comunicare ai componenti della commissione di valutazione di cui al decreto n. 443 dd. 
17/08/2017 la revoca disposta con il presente provvedimento della procedura indetta con decreto n. 
262 dd. 17/05/2017.  

 
5. di demandare alla Struttura Complessa Risorse Umane gli adempimenti procedurali derivanti 

dall’adozione del presente atto; 
 

6. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono costi aggiunti per il Bilancio. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Direttore Sanitario  Direttore Amministrativo f.f. Direttore dei Servizi Sociosanitari  
Dott.ssa Lidia Di Stefano Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott. Sergio Paulon 
 

 
  
 

 
Elenco allegati: 
 
1 Bando_SC_urologia_.doc 
 

 
 
 
 
 
 

Direttore Generale  
Dott. Antonio Poggiana 
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