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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 488  DD. 04/07/2018 
 
OGGETTO: RITIRO DECRETO 550/2017 E CONTESTUALE INDIZIONE DI 
AVVISO PUBBLICO PER UN CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE 
MEDICO DELLA STRUTTURA COMPLESSA PRONTO SOCCORSO E 
MEDICINA D'URGENZA LATISANA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
EMERGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PALMANOVA-LATISANA. 

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 28 maggio 2018 Data 28 maggio 2018 Data 28 maggio 2018 Data 29 maggio 2018 
 

e coadiuvato da: 

DIRETTORE 
SANITARIO SOSTITUTO 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO  

DIRETTORE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI SOSTITUTO 

Dott. Luciano Pletti Dott. Franco Sinigoj Dott. Marco Bertoli 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 783 del 28.12.2017 
nominato con decreto del Direttore 

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

n. 784 del 28.12.2017 
 
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. 488 DD. 04/07/2018 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che: 

Con decreto del direttore Generale n. 550 dd. 5.10.2017 è stato indetto un avviso pubblico per 
l’attribuzione di un incarico, a titolo di supplenza, di Direzione di Struttura Complessa Pronto Soccorso e 
Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Palmanova - Latisana – sede di Latisana, disciplina 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,  ai sensi dell’art. 15, comma 7 e 7 bis del D. Lgs n. 
502/92 e s.m.i. e del D.P.R. n. 484/97 ed in attuazione alle Linee annuali per la gestione del Servizio 
Sanitario regionale per l’anno 2017. 

La procedura concorsuale è stata avviata in quanto il titolare dell’incarico di direzione in oggetto 
era stato collocato, a domanda, in aspettativa senza retribuzione per l’assunzione di altro incarico presso 
diversa Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di anni due. 

Il bando di selezione è stato integralmente pubblicato sul BUR della Regione Friuli Venezia 
Giulia n. 44 dd. 2.11.2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie Speciale Concorsi ed Esami 
n. 96 dd. 19.12.2017, con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato il giorno 
18.1.2018. 

La suddetta procedura è stata emanata in conformità alle disposizioni di cui: 

- All’art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il 
comma 7 bis, inserito dal D.L. 13.2.2012, n. 158, come sostituito nella Legge di conversione 
8.11.2012 n. 198; 

- Alle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari stabilite dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia con deliberazione di Giunta Regionale n. 513 del 28.3.2013 ad oggetto: 
“Approvazione del documento recante le direttive agli enti del servizio sanitario regionale per 
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”. 

Con decreto n. 88 dd. 14.2.2018 si è preso atto dell’esito del sorteggio dei componenti la 
Commissione di valutazione incaricata di selezionare la terna dei candidati idonei da sottoporre al 
Direttore Generale al fine di attribuire l’incarico quinquennale suddetto; 

In conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e dal bando pubblico di 
selezione, la Commissione ha provveduto alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura, come 
risulta dal verbale redatto nelle giornate del 30 marzo 2018; 

Sulla base della suddetta valutazione, la Commissione ha provveduto, a predisporre, in base ai 
migliori punteggi attribuiti, l’elenco degli idonei che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio 
prevista per il colloquio, così come indicato nel bando di avviso; 

1. dott. GUGLIELMO Nicola con un punteggio complessivo pari a 81,450/100 

2. dott.ssa PRELLI Paola con un punteggio complessivo pari a 72,663/100 

L’art. 15, comma 7 bis del D. Lgs. 502/1992 prevede che: “…omissis….la Commissione presenta 
al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il 
Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 
Commissione, ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”. 
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Essendo state comunicate nella medesima data le dimissioni da parte del titolare, venendo meno i 
presupposti  per la prosecuzione dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato a titolo di supplenza 
in argomento, si ritiene di procedere con il ritiro della procedura indetta con decreto n. 550 del 
05.10.2017. 

Si ritiene pertanto di indire contestualmente il bando per l’affidamento dell’incarico di Direzione 
di Struttura Complessa – Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Presidio Ospedaliero di Palmanova-
Latisana - sede di Latisana  disciplina  medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza sul posto vacante 
resosi disponibile ai sensi della normativa vigente. 
 

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, dal 
Direttore Sanitario sostituto e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari sostituto; 

DECRETA 

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano: 
 
1) di ritirare il decreto 550 del 05/10/2017 essendo decaduti i presupposti per l’affidamento l’incarico a 

tempo determinato di Direzione di Struttura Complessa – Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza 
Presidio Ospedaliero di Palmanova-Latisana - sede di Latisana  disciplina  medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, avendo il titolare rassegnato le dimissioni; 
 

2)  di approvare il nuovo avviso pubblico, allegato e facente parte integrante e formale del presente 
provvedimento per l’attribuzione della Direzione di Struttura Complessa Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Palmanova - Latisana – sede di Latisana, disciplina medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, sul posto resosi vacante; 

 
 

3) di demandare alla Struttura Complessa Risorse Umane gli adempimenti procedurali derivanti 
dall’adozione del presente atto. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Direttore Sanitario sostituto Direttore Amministrativo  Direttore dei Servizi Sociosanitari 
sostituto  

Dott. Luciano Pletti Dott. Franco Sinigoj Dott. Marco Bertoli 
 

 
  
 

 
Elenco allegati: 
 
1 Bando S.C. PS LATISANA bis.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

Direttore Generale  
Dott. Antonio Poggiana 
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