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DECRETO 

DEL COMMISSARIO  
 

 
N. 67 DEL 16/07/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un 
dirigente medico di nefrologia. Approvazione verbale e adempimenti conseguenti. 

 
IL COMMISSARIO 

Dott. Eugenio Possamai 
nominato con D.G.R. 907 del 30.05.2019 

 
acquisiti i pareri di competenza: 

 
del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo 

dott.ssa Lorena Basso, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019 
 

del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario facente funzioni 
dott. Giuseppe Sclippa, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019 

 
del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari 

dott. Roberto Orlich, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019 
 
 

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 proponente 

dott.ssa Franca Bruna dott.ssa Franca Bruna 
Data 12 luglio    2019 Data 12 luglio    2019 

 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 
un dirigente medico di nefrologia. Approvazione verbale e adempimenti 
conseguenti. 

 
IL COMMISSARIO 

 
Premesso che l’attivazione della procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo 

indeterminato, di n. 1 Dirigente Medico di nefrologia, giusta determinazione n. 2431 del 20.12.2018,  
era stata stabilita: 
 con la finalità di dare copertura al posto resosi vacante, dal 15.09.2018, presso  la struttura 

complessa di Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Pordenone, e come richiesto, con nota dd. 
12.09.2018, dal Direttore facente funzioni della medesima struttura; 

 dall’esito negativo dell’avviso di mobilità, propedeutico all’espletamento della procedura 
concorsuale, ai sensi art. 30, comma 2, D. Lgs. 165/2001, emesso con determinazione n. 1818 
del 17.09.2018; 

 
Riscontrato che: 

 il relativo bando era stato pubblicato integralmente nel BUR della regione Friuli Venezia Giulia 
n. 02 del 09.01.2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale Concorsi ed 
Esami - n. 10 del 05.02.2019; 

 il termine per la presentazione delle domande era scaduto in data 07.03.2019; 
 con determinazione n. 660 del 24.04.2019 si era provveduto ad ammettere gli 11 candidati che 

avevano presentato regolare istanza di ammissione, ed erano in possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti dal bando; 

 con decreto del Direttore Generale n. 371 del 02.05.2019 era stata costituita la Commissione 
esaminatrice; 

 
Considerato che, in data 10 luglio 2019, si sono svolte le operazioni concorsuali e che la 

Commissione esaminatrice, nella medesima data, ha rimesso all’Amministrazione, per il seguito di 
competenza, il verbale dei lavori della Commissione; 
 
 Accertata la regolarità degli atti della procedura; 
 
 Ritenuto, sulla scorta di quanto su esposto, di approvare il verbale della Commissione 
esaminatrice, predisposto in data 10 luglio 2019, allegato in forma riservata al presente atto, del quale 
forma parte integrante e sostanziale, e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente 
e convenzionato, depositaria della pratica, approvando, in particolare, la graduatoria dei candidati 
idonei riportata nella parte dispositiva del presente atto;  
 
 Ricordato che: 

♦ a far tempo dall’1.08.2019, cesserà, per dimissioni volontarie, un’unità di risorsa medica 
nefrologo (dott. H.D.B.), in servizio presso la S.C. Nefrologia del Presidio Ospedaliero di 
Pordenone; 

♦ dalle risultanze dei piani di lavoro per l’anno 2019, la struttura operativa complessa di 
Nefrologia risulta carente di alcune unità di dirigente medico di nefrologia; 

 
Vista la relazione del 15 maggio 2019, agli atti dell’Azienda, avallata dal Direttore del 

Dipartimento nonché dai Direttori Sanitario ed Amministrativo, con la quale il Direttore f.f. della SC 
Nefrologia richiede, tra l’altro, la sostituzione del titolare del posto in cessazione dall’01.08.2019 al fine 
di mantenere gli attuali standard assistenziali e assicurare la cura del paziente senza apportare riduzioni 
all’offerta garantendo l’assistenza medica nei Centri Dialisi CAD e CAL dei Presidi Ospedalieri di San 
Vito al Tagliamento, Maniago, Spilimbergo e Sacile nonché l’attività di dialisi peritoneale prevista nel 
PAL 2019 (Linea 3.5.1. Insufficienze d’organo e trapianti);  
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Visti: 
- la DGR 448 del 22.03.2019 recante: - “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario 

Regionale per l’anno 2019: approvazione definitiva”, che ha introdotto nuove disposizioni relative alla 
programmazione sanitaria regionale e che - al punto 8. La Gestione delle risorse umane -  Principi 
generali dell’allegato 1-  recita testualmente: 

“La gestione delle risorse umane è volta ad accompagnare il nuovo assetto del servizio sanitario regionale che 
verrà a delinearsi e realizzarsi nel prossimo periodo. Essa si inserisce nel contesto di programmazione del 2019 e 
dovrà essere orientata a predisporre le azioni operative per i nuovi assetti organizzativi. A tal fine in attesa del 
definitivo consolidamento delle nuove aziende del SSR, la manovra assunzioni dei singoli enti dovrà essere 
attentamente valutata e potrà realizzarsi esclusivamente nell’ambito delle risorse disponibili”. 
“Permangono, a carico dei singoli enti, i vigenti vincoli nazionali stabiliti in materia di contenimento della spesa 
per il personale e la necessità del loro conseguimento nell’anno 2020. 
A tal fine, stante la necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale si stabilisce che il tetto 
di spesa per il 2019 non deve superare il costo che è stato proiettato dalle aziende ed enti al 31.12.2018 in sede di 
2 rendiconto infrannuale 2018, diminuito dell’1%.” … il tetto 2019 per questa Azienda è stato indicato in € 
173.695.261,93 …; 

- il D.L. 35 del 30.04.2019 recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre 
misure urgenti in materia sanitaria”, convertito in legge 25.6.2019, n. 60, in particolare l’art. 11; 

- la nota 10495 del 14.5.2019 recante “DL. 35/2019 – comunicazioni operative” con la quale la D.C.S.P.S e 
D. comunica - tra l’altro -  agli Enti del SSR che “affinché la nuova norma in tema di personale possa trovare 
opportuna attuazione nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, si informano le aziende che la Direzione, pur 
nelle more della Legge di conversione e fatte salve le eventuali conseguenti modifiche, provvederà pertanto ad 
avviare il percorso necessario all’applicazione delle disposizioni in esame.”; 

- la DGR 878 del 30 maggio 2019 recante: “LR 49/1996, programmazione annuale 2019 del Servizio 
Sanitario Regionale”, con la quale è stato approvato il Consolidato preventivo 2019 che 
sostanzialmente conferma le linee annuali e le indicazioni di cui sopra; 

 
Dato atto che il PAL 2019 è stato approvato con decreto n. 285 del 29.03.2019 e modificato con 

decreto n. 492 del 30.05.2019; 
 
Dato atto che questa Direzione, nel prendere atto delle indicazioni regionali in materia di spesa 

del personale: 
- ha accertato l’impossibilità di ulteriori manovre di razionalizzazione e di riorganizzazione 

interna che garantiscano, nel contempo, l’invarianza della quantità delle prestazioni erogate, 
come indicato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
(Spending review) e un’adeguata turnazione del Personale in conformità a quanto previsto dal D. 
Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; 

- ha valutato la richiesta di acquisizione dei dirigenti, necessaria per garantire la copertura medica 
in tutti i centri dialisi per tutta la durata dei turni emodialitici ed in tutti i giorni della settimana, 
quale assoluta necessità al fine di assicurare la funzionalità delle strutture aziendali di nefrologia 
e dialisi, a garanzia dei livelli assistenziali, pur nel rispetto della vigente legislazione in materia 
di articolazione dell’orario di servizio; 

 
Rilevato che le unità di dirigente medico di nefrologia da acquisire ammontano, pertanto, a n. 2 

unità;  
 

Ritenuto, pertanto,  per quanto sopra espresso,  di procedere all’assunzione,  con incarico a 
tempo indeterminato, delle prime due unità dichiaratesi  disponibili, ed utilmente collocate nella 
graduatoria in parola,  invitandole a sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro e ad 
assumere servizio in data da definire, secondo gli accordi che interverranno tra il Dirigente Delegato 
Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, il Direttore f.f. della S.C. Nefrologia e gli 
interessati; 
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Giusto atto di delega prot. n. 84726/P-GIUR del 27.12.2016; 
 
Considerato che 

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

• il Direttore ad interim 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; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le 
funzioni del direttore amministrativo, del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le 
funzioni del direttore sanitario facente funzioni e del Vicecommissario straordinario f.f. cui sono attribuiti 
i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari; 

 
DECRETA 

 
per le argomentazioni esposte in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 
 
1. di approvare il verbale – redatto in data 10 luglio 2019 - della Commissione per la selezione degli 

aspiranti nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un 
dirigente medico di nefrologia, allegato in forma riservata al presente provvedimento, di cui forma 
parte integrante e sostanziale, e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e 
convenzionato, depositaria della pratica; 

 
2. di approvare la relativa graduatoria finale: 

 

N. COGNOME e NOME 
TOTALE PUNTI 

(max. p. 100) 
 

1 ACCOGLI  Annalisa 82,816 
2 CIAVATTI  Alessandro 80,820 
3 BUTTAZZONI  Martina 75,193 
4 BEDINA  Elisa 73,987 

 
3. di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del rapporto, 

l’assunzione a tempo indeterminato delle prime due unità dichiaratasi disponibile, ed utilmente 
collocate nella graduatoria in parola, invitandole a sottoscrivere il relativo contratto individuale di 
lavoro, secondo gli accordi che interverranno tra il Dirigente Delegato Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente e convenzionato, il Direttore f.f. della S.C. Nefrologia e gli interessati; 
 

4. di imputare la relativa spesa al conto 320.100.100.100 “costo del personale dirigente medico – tempo 
indeterminato” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 
5. di dare atto che non si rilevano conflitti d’interesse con riferimento al presente provvedimento. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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Il Vicecommissario straordinario 
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo 
dott.ssa Lorena Basso 
 
Il Vicecommissario straordinario 
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario facente funzioni 
dott. Giuseppe Sclippa 
 
Il Vicecommissario straordinario  
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari 
dott. Roberto Orlich 
 
Il Commissario 
dott. Eugenio Possamai 
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