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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 5 DEL 07/01/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Personale del Comparto Sanità: Incarichi di funzione "Fase A". Avvio 
procedura per la loro attribuzione e approvazione avviso interno di 

procedura comparativa. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Simon 

nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016, 
 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
dott.ssa Franca Bruna dott.ssa Franca Bruna 
Data 04 gennaio   2019 Data 04 gennaio   2019 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Giuseppe Sclippa Dott.ssa Lorena Basso Dott. Roberto Orlich 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
RICHIAMATI: 

• la legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17 recante: “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria” che ha disposto l’istituzione dall’01.01.2015 della nuova 
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli occidentale”;  

• la L.R. 17.12.2018 n. 27 recante: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 
regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” che ha 
modificato la L.R. 16.10.2014 n. 17 sopracitata; 

• il decreto n. 100 del 01.03.2016 con cui l’A.A.S. 5 ha adottato l’Atto aziendale e ha disposto 
la graduale attuazione dello stesso; 

• i decreti n. 97 del 03.02.2017, n. 536 del 09.08.2017, n. 818 del 30.11.2017, n. 92 del 
01.02.2018 e n. 367 del 14.05.2018 di modifica dell’Atto aziendale; 

• il decreto n. 55 del 23/01/2018 recante: “Adozione del documento “Piattaforme 
assistenziali"”; 

• il CCNL del personale del comparto sanità sottoscritto in data 21/05/2018 che, al Titolo III 
Capo II, ha dettato una nuova disciplina degli incarichi conferibili al suddetto personale, 
prevedendo l’istituzione di specifici incarichi di funzione; 

• il decreto n. 743 del 22/11/2018 recante: “Adozione Regolamento in materia di graduazione 
e conferimento degli Incarichi di funzione del personale del Comparto Sanità”; 

• il decreto n. 798 del 13/12/2018 recante: “Adozione mappatura incarichi di funzione del 
personale del comparto sanità. Prima applicazione – Fase A”; 

  
RICHIAMATO, da ultimo, il decreto n. 838 del 28/12/2018 recante “Incarichi di funzione del personale del 
Comparto sanità: individuazione profili di ruolo degli incarichi di funzione di cui alla mappatura adottata 
con decreto 798 del 13.12.2018” con il quale, oltre all’individuazione dei suddetti profili, si è provveduto a 
demandare a successivo atto l’avvio delle procedure per l’affidamento dei relativi incarichi di funzione; 
 
RITENUTO quindi: 
• di dare avvio alla procedura per il conferimento al personale del Comparto Sanità degli incarichi di 

funzione – Fase A – di cui alla mappatura adottata con decreto n. 798 del 13/12/2018 e alle schede di 
profilo approvate con decreto n. 838 del 28/12/2018 secondo le modalità di cui al “Regolamento in 
materia di graduazione e conferimento degli Incarichi di funzione del personale del Comparto 
Sanità” adottato con decreto n. 743 del 22/11/2018; 

• di approvare lo schema di avviso interno di procedura comparativa all’uopo predisposto, allegato al 
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
RICHIAMATO l’atto di delega prot. n. 84726/P-GIUR-03 del 27.12.2016; 
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Considerato che 

• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura GESTIONE E SVILUPPO 
PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO; 

• il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura 
della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso; 

• il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore dei Servizi Sociosanitari, per 
quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni tutte espresse in premessa, che qui si intendono richiamate, riportate, confermate: 

 
1. di dare avvio alla procedura per il conferimento al personale del Comparto Sanità degli incarichi di 

funzione – Fase A – di cui alla mappatura adottata con decreto n. 798 del 13/12/2018 e alle schede di 
profilo approvate con decreto n. 838 del 28/12/2018 secondo le modalità di cui al “Regolamento in 
materia di graduazione e conferimento degli Incarichi di funzione del personale del Comparto 
Sanità” adottato con decreto n. 743 del 22/11/2018; 
 

2. di approvare lo schema di avviso interno di procedura comparativa all’uopo predisposto, allegato al 
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3. di specificare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. 
33/2013; 
 

4. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario f.f. 

Dott. Giuseppe Sclippa 
Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Lorena Basso 
Direttore dei Servizi 

Sociosanitari 

Dott. Roberto Orlich 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Simon 
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