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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 76 DEL 06/02/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di 
Dirigente Medico-Direttore della Struttura Complessa “Pronto Soccorso e 

medicina d’urgenza Pordenone”. Presa d’atto del verbale della 
Commissione di sorteggio e nomina Commissione di valutazione.  

 
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 05 febbraio  2019 Data 05 febbraio  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,   con decreto DG 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 
“Pronto Soccorso e medicina d’urgenza Pordenone”;  

 
 dato atto che il relativo bando è stato pubblicato integralmente nel BUR Friuli Venezia Giulia n. 

23 del 06.06.2018  e, per estratto,  nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” - n.  
101 del 21.12.2018;  

 
 richiamato il dettato normativo ex D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni 

nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha introdotto novità di rilievo sulle modalità di attribuzione 
degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a dirigenti medici e sanitari appartenenti al Servizio 
Sanitario Nazionale, affidando alla Regione la  disciplina dei criteri e delle procedure per il 
conferimento degli incarichi di struttura complessa, disponendo, contestualmente, circa la 
composizione della Commissione; 

 
 dato lettura dell’art. 15, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 502/1992, come novellato dal citato D.L. 

158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 189/2012 che,  alla lettera a),  stabilisce:  
“a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda 
interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme 
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio 
Sanitario Nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima 
regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del 
terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della 
commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta 
azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di 
voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione 
prevale il voto del presidente”. 
 
 preso atto: 
 delle disposizioni impartite dalla  Regione Friuli Venezia Giulia  con deliberazione giuntale n. 

513 del 28/03/2013  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 DGR n. 445/13.03.2015; 

 di quanto disciplinato dal  capo II del Titolo III delle  Direttive allegate  alla predetta DGR n. 
513/2013, dove, all’art. 10,  così è disposto:   “Le operazioni di sorteggio sono svolte da una 
commissione di sorteggio nominata dal direttore generale dell’ente del SSR procedente e 
composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo dell’azienda/ente medesimi, di cui uno con 
funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario”; 

 
rilevato che la Commissione preposta al sorteggio dei componenti della commissione di 

valutazione,  così come nominata con decreto ex AOSMA n. 124 del 26/05/2014, si è riunita, in 
ossequio a quanto previsto dal bando, il decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande,  corrispondente alla data del 31.01.2019, per il sorteggio dei 
componenti della Commissione di valutazione, nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
Direttore della S.C. “Pronto Soccorso e medicina d’urgenza Pordenone”;   
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richiamato il verbale, dd. 31.01.2019, della medesima Commissione di sorteggio, conservato 
agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato;    

 
preso atto dell’esito del summenzionato  sorteggio la cui procedura  ha previsto, onde evitare 

di ripetere le operazioni di sorteggio in caso di errori, inesattezze degli elenchi regionali, come 
evidenziato dal Ministero della Salute, con nota prot. n. 47973/28.10.2013, di sorteggiare, oltre ai  tre 
componenti titolari, e ai tre rispettivi supplenti, anche di n. 15 nominativi con funzione di riserva, e 
come di seguito meglio descritto:  

 

n.
 

es
tra

tto
 

TITOLARE 1 Regione Azienda Sanitaria 

39 PESCI CHIARA EMILIA ROMAGNA AUSL MODENA 

n.
 

es
tra

tt
 SUPPLENTE 1 Regione Azienda Sanitaria 

104 PETRELLI GIUSEPPINA MARCHE ASUR ANCONA 

n.
 

es
tra

tto
 

TITOLARE 2 Regione Azienda Sanitaria 

51 COPETTI ROBERTO FRIULI VENEZIA 
GIULIA ASUI DI TRIESTE 

n.
 

es
tra

tto
 

SUPPLENTE 2 Regione Azienda Sanitaria 

186 FROSINI FABIANA TOSCANA AZIENDA USL TOSCANA NORD-
OVEST PISA 

n.
 

es
tra

tto
 

TITOLARE 3 Regione Azienda Sanitaria 

44 STRADA ANDREA EMILIA ROMAGNA AZ. OSP. ARCISPEDALE S. ANNA 
FERRARA 

n.
 

es
tra

tto
 

SUPPLENTE 3 Regione Azienda Sanitaria 

209 BERNARDI ENRICO VENETO AULSS 2 TREVISO 

n.
 

es
tra

tto
 

RISERVE Regione Azienda Sanitaria 

193 RUGGIANO GERMANA TOSCANA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
FIRENZE 

98 CAROLI MARIO MARCHE ASUR ANCONA 
232 TIOZZO ANDREA VENETO AULSS 3 VENEZIANA 
222 MARINARO GIUSEPPE VENETO AULSS 6 PADOVA 

77 BELLONE ANDREA LOMBARDIA 
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 
MILANO 

126 VALLINO DOMENICO PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE 
MAURIZIANO TORINO 

101 LOFFREDA STEFANO MARCHE OSPEDALE S. SALVATORE PESARO 
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200 GILDONI MARIO UMBRIA AUSL UMBRIA N. 1 PERUGIA 
84 D'ANGELO LUCIANO LOMBARDIA ASST DI LECCO 

53 STRIZZOLO LUCIANO FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

BASSA FRIULANA – ISONTINA 
GORIZIA 

48 BARILLARI ALFREDO FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

BASSA FRIULANA – ISONTINA 
GORIZIA 

178 SEIDITA BALDASSARE SICILIA A.O.R Villa Sofia Cervello PALERMO 
148 RICCI MARIO PUGLIA AZIENDA-USL LE LECCE 

205 PROIETI SILVESTRI GIAN 
LUCA UMBRIA AUSL UMBRIA N. 2 TERNI 

25 BRUGIONI LUCIO EMILIA ROMAGNA AZIENDA OSPEDALIERA DI 
MODENA 

  
 precisato che, in caso di indisponibilità dei componenti titolari, verranno contattati,  

nell’ordine, i supplenti e le riserve; 
 
 ritenuto, quindi, di provvedere alla costituzione della Commissione di valutazione nell’avviso 

pubblico di cui trattasi; 
 

 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 

 
 

DECRETA 
 
 

per le argomentazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate: 

 
1. di prendere atto, e fare propri, gli esiti  del sorteggio, effettuato in data 31gennaio 2019, 

dalla Commissione di sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione degli 
aspiranti nell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di 
Direttore della Struttura Complessa  “Pronto Soccorso e medicina d’urgenza Pordenone”; 
 

2. di costituire, conseguentemente, la Commissione di valutazione nell’avviso pubblico di cui 
trattasi, come segue:    
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o componente di diritto: dott. Giuseppe SCLIPPA –  Direttore Sanitario f.f. 

 
o n. 3 componenti dirigenti medici – disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e 

d’urgenza – Direttori di Struttura Complessa: 
 

- titolare 1:  Chiara PESCI – Emilia Romagna  – AUSL Modena 
  supplente:  Giuseppina PETRELLI  -  Marche  –  ASUR - Ancona 
 
- titolare 2:  Roberto COPETTI  –  Friuli Venezia Giulia – ASUI  Trieste 
  supplente:  Fabiana FROSINI  -  Toscana  –  Azienda USL “Toscana Nord-Ovest” - Pisa 
 
- titolare 3:  Andrea STRADA –Emilia Romagna –Azienda Osp Arcispedale S. Anna – Ferrara  
  supplente:  Enrico BERNARDI  –  Veneto  –  Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” - Treviso 
 

 
3. di evidenziare che si è provveduto al sorteggio, per ciascuno dei tre componenti titolari, 

oltre che dei rispettivi supplenti, anche di n. 15 nominativi con funzioni di riserva, come 
meglio specificato in premessa, ai quali si attingerà, in caso di indisponibilità a vario titolo 
dei titolari, e dei supplenti succitati, senza necessità di ulteriori determinazioni in merito; 
 

4. di precisare che le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario della S.C. 
Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato; 

 
5. di provvedere,  a completamento della procedura di selezione, e secondo quanto previsto 

dall’art. 11, punti 5. e 6.,  delle Direttive agli Enti del SSR approvate con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 513 del 2013, al riconoscimento, ai componenti della commissione e al 
segretario, dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni, e del rimborso spese, se ed in 
quanto dovuto; 

 
6. di imputare la relativa spesa al budget n. 305.100.750.300.600.25 per l’esercizio 2019. 

 
7. di dare atto che non si rilevano conflitti d’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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