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Visti gli artt. 3 e 3 bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recanti, in 
particolare, la disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale degli enti del 
servizio sanitario; 
 
Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante, a decorrere dal 1° gennaio 
2015, il riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario 
regionale; 
 
Visto l’articolo 2 della LR 17/2014 che individua gli enti del Servizio sanitario 
regionale; 
 
Visti: 
 il decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres., del 24 dicembre 2014, 

su conforme deliberazione giuntale n. 2544, del 18 dicembre 2014, con cui, è 
stato conferito l’incarico di direttore generale dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 5 “Friuli occidentale” al dott. Paolo Bordon, dal 1 gennaio 2015 al 
31 dicembre 2018; 

 il contratto n. 710/AP, del 30 dicembre 2014, regolante il rapporto di lavoro di 
direttore generale presso la suddetta Azienda; 

 
Vista la comunicazione, pervenuta in data 26 aprile 2016, con la quale il dott. Paolo 
Bordon, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del contratto innanzi citato, ha rassegnato 
alla Presidente della Regione le dimissioni dall’incarico di direttore generale 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli occidentale” a decorrere dal giorno 9 
maggio 2016; 
 
Atteso che, per quanto sopra, occorre provvedere alla nomina del nuovo direttore 
generale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli occidentale”; 
 
Atteso che l’Azienda de qua è stata costituita a decorrere dal 1 gennaio 2015 
mediante accorpamento dell’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Friuli occidentale” e 
dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, e che, in 
particolare, è in itinere il percorso di consolidamento dell’integrazione tra le funzioni 
ospedaliere e le funzioni di assistenza primaria, ed è in corso il procedimento relativo 
all’intervento di realizzazione del nuovo Ospedale di via Montereale in Pordenone; 
 
Ritenuto, quindi, per le peculiarità dell’Azienda de qua di affidarne l’incarico di 
direttore generale ad una professionalità che abbia maturato un’esperienza di 
gestione in relazione a importanti processi di cambiamento istituzionale ed 
organizzativo che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che 
esterne; 
 
Precisato che il direttore generale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli 
occidentale” viene scelto tra i nominativi di cui all’elenco delle professionalità 
manageriali idonee alla nomina di direttore generale approvato con deliberazione 
giuntale n. 2333, dd. 5 dicembre 2014; 
 
Dato atto che il dott. Giorgio Simon, come emerge dal curriculum professionale agli 
atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
famiglia, laureato in medicina e chirurgia, ha maturato una rilevante esperienza 
dirigenziale in particolare in strutture del Servizio sanitario regionale ed ha operato 
con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e 
finanziarie; 
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Dato atto che, come si evince dalla DGR 1202/2014 e dalla DGR 2333/2014, gli 
aspiranti direttori generali, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti e quindi, 
dell’attività svolta per l’inserimento nell’elenco di professionalità manageriali, hanno 
reso dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli 
articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
Preso atto dell’attestato di servizio del dott. Giorgio Simon rilasciato in data 3 
maggio 2016 dall’Ente di appartenenza; 
 
Precisato che ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 ed ai sensi di 
quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, l’organo di vertice degli enti del 
Servizio Sanitario non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed 
incompatibilità ivi previste; 
 
Precisato che con comunicazione pervenuta in data 2 maggio 2016 il dott. Simon 
ha dichiarato che non sussistono condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di 
cui all’articolo 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992, all’articolo 1 comma 734 della 
legge 296/2006 e al D.Lgs. n. 39/2013, in relazione all’assunzione dell’incarico di 
direttore generale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli occidentale”; 
 
Precisato che l’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia potrà procedere, ove 
non già agli atti, ed in qualsiasi momento, all’acquisizione della necessaria 
documentazione o all’accertamento della veridicità di dichiarazioni rese, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dal dott. Simon; 

 
Atteso che: 

• l’organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale è responsabile in 
termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari della realizzazione 
degli obiettivi e delle azioni definiti dalla pianificazione e programmazione 
regionale; 

• la valutazione dell’attività svolta è effettuata in base alla normativa vigente 
anche ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento 
economico annuo; 

 
Vista la deliberazione giuntale n. 4012, del 12 dicembre 2003, con la quale è stato 
approvato lo schema tipo di contratto; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di nominare il dott. Giorgio Simon direttore generale 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, dal giorno 9 maggio 
2016 sino al giorno 31 maggio 2019, fermo restando che la risoluzione del rapporto 
di lavoro e la scadenza dell’incarico di direttore generale potranno avvenire in via 
anticipata in relazione alle disposizioni regolanti l’accesso al pensionamento, e 
comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età; 
 
Vista la deliberazione giuntale n. 55, del 17 gennaio 2014, con la quale sono stati 
rideterminati i parametri di riferimento degli Enti del Servizio sanitario regionale per il 
trattamento economico dei relativi organi di vertice; 
 
Rilevato che in relazione ai parametri dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 
“Friuli occidentale” questa è collocata in fascia A; 
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Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, la Giunta regionale all’umanità 

 
Delibera 

 
1. il dott. Giorgio Simon è nominato direttore generale dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 5 “Friuli occidentale”; 
 
2. l’incarico conferito sarà regolato da un contratto di diritto privato, stipulato tra la 
Presidente ed il dott. Simon, e redatto sulla base dello schema – tipo approvato con 
deliberazione giuntale n. 4012, del 12 dicembre 2003; 
 
3. il rapporto di lavoro del direttore generale, disciplinato con il contratto di cui sub 
2), decorre dal giorno 9 maggio 2016 sino al giorno 31 maggio 2019, fermo restando 
che la risoluzione del rapporto di lavoro e la scadenza dell’incarico di direttore 
generale potranno avvenire in via anticipata in relazione alle disposizioni regolanti 
l’accesso al pensionamento, e comunque non oltre il compimento del settantesimo 
anno di età; 
 
4. con riferimento alle dichiarazioni rese dal dott. Simon ed alla non sussistenza 
delle condizioni di incompatibilità, ed al mantenimento di un tanto, 
l’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad 
effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria 
documentazione; 
 
5. in conformità a quanto definito con la DGR 55, del 17 gennaio 2014, l’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli occidentale” è collocata in fascia A ai fini delle 
determinazione del trattamento economico da riconoscere al relativo organo di 
vertice; 
 
6. il direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e 
finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di 
pianificazione e programmazione regionale; 
 
7. la valutazione dell’attività svolta è effettuata in base alla normativa vigente anche 
ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo. 
 
Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della 
Regione. 
 
      IL VICEPRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


