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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 270 DEL 27/03/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di 
Direzione della Struttura Complessa Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza 

Pordenone. Approvazione verbale. 
 

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 21 marzo     2019 Data 21 marzo     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 
 
 

Premesso che: 
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 2673/30.12.2014, ha definito gli standard 

dell’assistenza primaria e dell’assistenza ospedaliera, nonché le funzioni di ogni presidio 
ospedaliero; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 929/15.05.2015, ha  individuato le strutture 
complesse sanitarie di ogni Ente del S.S.R. e, relativamente alla parte ospedaliera, la 
correlata distribuzione nei presidi ospedalieri; 

 secondo i Principi e criteri impartiti con deliberazione G.R. n. 1437/17.07.2015, la scrivente 
Azienda ha adottato  in via definitiva, con decreto n. 100 dell’1.03.2016 e s.m.i., l’Atto 
Aziendale dell’A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”; 

 in attuazione di quanto prescritto dalla deliberazione di G.R. n. 2673/2014, citata, 
all’interno della struttura ospedaliera di Pordenone, è stata confermata la funzione di 
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, articolata, secondo l’assetto organizzativo 
delineato dall’Atto Aziendale,  quale Struttura Complessa; 

 
 ricordato che: 

- presso la sede ospedaliera di Pordenone, risulta vacante, dall’1.05.2018,  il posto di Direttore 
della S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza;  

- con decreto n. 409 del 24.05.2018  è stato bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio,  per il 
conferimento dell’incarico di dirigente medico – direttore della  struttura complessa di pronto 
soccorso e medicina d’urgenza Pordenone; 

- il bando è stato pubblicato integralmente nel BUR n. 23 del 06.06.2018 e,  per estratto,  nella 
Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami,  n. 101 del 21.12.2018; 

 
 

dato atto che la suddetta procedura è stata emanata in conformità alle disposizioni di cui: 
o al dettato normativo ex art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 484/1997, al 

D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 189/2012; 
o alle direttive regionali agli Enti del S.S.R.  del Friuli Venezia Giulia,  approvate con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 513 del 28.03.2013 e s.m.i., 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 L. 189/2012”, e successive integrazioni 
apportate dalla deliberazione GR n. 445/13.03.2015.  

 
 atteso che: 
 con determinazione  n. 210/05.02.2019,  si è provveduto all’ammissione dei  candidati;  
 con decreto n. 76/06.02.2019, è stata nominata la Commissione di valutazione; 

 
 preso atto che: 

 in ossequio  a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate,  e a quanto indicato nel 
bando di selezione, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati  come 
risulta dal verbale dei lavori, datato 18 marzo 2019,  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; 

 sulla base delle suddette valutazioni, la Commissione ha provveduto a predisporre, in base 
ai migliori punteggi attribuiti, la terna di idonei composta dai candidati di seguito indicati: 
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n. Cognome  e  Nome Punteggio 

1 DE SANTI  Laura 82,525 

2 ALZETTA  Michele  79,186 

3 GUGLIELMO Nicola 66,673 

 
 

 riscontrata la legittimità dell’operato della Commissione; 
 
 ritenuto, sulla scorta di quanto su esposto, di prendere atto degli esiti dei lavori della stessa; 
 
 stabilito,  pertanto,  di approvare il verbale di cui trattasi e  di riservarsi di conferire l’incarico 
con successivo atto; 
 

richiamato l’atto di delega prot. n. 84726/P-GIUR-03 del 27.12.2016; 
 
 considerato che: 

- il presente decreto è conforme a proposta agli atti formulata dalla S.C. 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. ed il Direttore dei Servizi Sociosanitari, 
per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole; 

 
 

D E C R E T A 
 

 
per le argomentazioni esposte in premessa, e che qui d’intendono integralmente riportate ed approvate: 
 

1. di approvare il verbale – datato 18 marzo 2019 – della Commissione di valutazione  degli 
aspiranti nell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di  
Direttore di Struttura Complessa Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Pordenone, allegato 
in forma riservata al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, e 
agli atti presso la  S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, depositaria 
della pratica;  
 

2. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione approvando, 
conseguentemente,  la terna individuata dalla Commissione:  

    
n. Cognome  e  Nome Punteggio 

1 DE SANTI  Laura 82,525 

2 ALZETTA  Michele  79,186 

3 GUGLIELMO  Nicola 66,673 
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3.  di riservarsi di conferire l’incarico con successivo atto; 
 
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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