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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 

DECRETO 
N. 76  DD. 07/02/2018 
 
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO GORIZIA 
MONFALCONE SEDE DI MONFALCONE 

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 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 
CENTRO DI RISORSA 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE 

DELLA STRUTTURA 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin Dott. Francesco 
Alessandrini 

Data 05 febbraio 2018  Data 05 febbraio 2018 Data 05 febbraio 2018 Data 05 febbraio 2018 
 

e coadiuvato da: 

DIRETTORE 
SANITARIO  

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO F.F. 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI 

Dott.ssa Lidia Di Stefano Dott. Francesco Alessandrini Dott. Sergio Paulon 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 642 dell’17.11.2017 
nominato con decreto del Direttore 

Generale n. 48 dell’1.2.2018 
nominato con decreto del Direttore Generale 

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

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANA-

ISONTINA” 

N. 76 DD. 07/02/2018 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che: 

Con nota prot. n. 60475 dd. 19.10.2017 l’Azienda ha preso atto che il 31 marzo 2018 cesserà dal 
servizio per recesso il direttore di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio 
Ospedaliero di Gorizia – Monfalcone sede di Monfalcone il dott. SABBADINI Dario Davide. 

L’attività della SC di Anestesia e Rianimazione, articolazione organizzativa aggregata al 
Dipartimento Clinico Emergenza, viene svolta presso l’Ospedale di Gorizia-Monfalcone, nell’ambito del 
Dipartimento aziendale Materno Infantile.  

Si tratta pertanto di attivare la procedura selettiva utile ad assicurare la funzione di direzione e 
governo della struttura in oggetto mediante la copertura della posizione di responsabile resasi vacante, 
considerato il profilo di ruolo individuato, le attività da svolgere, le competenze ricercate. 

Il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è disciplinato dalle seguenti 
disposizioni: 

- Art. 15 del decreto legislativo 502/92, come novellato dall’art. 4 del decreto legge n. 158/2012, 
convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, che conferma la selezione pubblica quale 
strumento preordinato all’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa e che, nel 
dettare alcuni principi inderogabili sulle modalità di gestione della stessa, devolve espressamente alle 
Regioni il compito di disciplinarne criteri e procedure; 

- D.P.R. 10.12.1997, n. 484, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente la determinazione 
dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e criteri per l’accesso all’ex 
secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario; 

- D.M. 23.3.2000, n. 184, con il quale è stato emanato il Regolamento relativo a criteri per la 
valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione alle selezioni per 
l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale del personale del S.S.N.; 

- DD.MM: 30.1.1998 e 31.1.1998, successivamente modificati ed integrati, con i quali sono state 
approvate le tabelle relative alle discipline e servizi equipollenti ed affini ai fini dell’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale; 

- Il dettato normativo ex D.L. n. 158/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 189/2012 (Legge 
Balduzzi); 

- la deliberazione di Giunta Regionale 28 marzo 2013, n. 513, avente ad oggetto “Approvazione del 
documento recante le direttive agli enti del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica – sanitaria nei medesimi enti, in 
applicazione dell’art. 4 del D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012”. 
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- Si richiama la DGR n.2667 del 28.12.2017 approvazione provvisoria delle Linee di gestione del 
Servizi sanitario e Sociosanitario regionale per l’anno 2018 che dispone in materia di assunzione di 
personale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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;  
- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l’effettiva disponibilità ai fini della copertura della 

spesa prevista nel budget per l’anno in corso; 
- che il Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Economico Finanziario ha verificato la 

corretta imputazione contabile al Piano dei conti del Bilancio; 
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 

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano: 

1. di indire, in conformità a quanto stabilito dall’art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni e dalle Direttive Regionali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa per la dirigenza medica – sanitaria negli enti del SSR – approvate con D.G.R. n-. 513/213, la 
procedura selettiva finalizzata all’attribuzione dell’incarico di direzione della Struttura complessa 
Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Gorizia-Monfalcone sede di Monfalcone; 

2. di approvare lo schema di bando parte integrante del presente provvedimento e di provvedere alla 
pubblicazione integrale dello stesso sul BUR Friuli Venezia Giulia e, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale, oltrechè sul sito aziendale; 

3. di precisare che l’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo; lo stesso potrà cessare 
prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni 
organizzzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche 
radicali all’assetto isitutuzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata 
all’incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo; 

4. di quantificare in € 2.500,00 l’onere presunto per la realizzazione della procedura di che trattasi, che 
rientra nel budget dl centro di risorsa proponente, che sarà imputato al conto 305.200.200.300.50.40 
305 COO.N.S. del Bilancio 2018. 

5. di demandare alla SC Risorse Umane l’esecuzione del presente provvedimento.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Direttore Sanitario  Direttore Amministrativo f.f. Direttore dei Servizi Sociosanitari  
Dott.ssa Lidia Di Stefano Dott. Francesco Alessandrini Dott. Sergio Paulon 
 

 
  
 

 
 
 
Elenco allegati: 
 
1 Bando S.C. Anestesia Rian Monfalcone.pdf 
 

 
 
 

Direttore Generale  
Dott. Antonio Poggiana 
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