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DETERMINAZIONE 

 
 
 

N. 210 DEL 05/02/2019 
 
 
 
 

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”. Ammissione  candidati. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELEGATO - GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE 
DIPENDENTE E CONVENZIONATO 

 
preso atto del parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente determinazione: 

 
RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Franca Bruna 
Data 05 febbraio  2019 
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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”. Ammissione  candidati. 

 
Il DIRIGENTE DELEGATO 

GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO  
 

Giuste  funzioni e competenze di cui all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 100 
dell’1.03.2016 e s.m.i.; 
 
 richiamato l’atto di delega prot. n. 84726/P-GIUR-03 del 27.12.2016; 
 
 premesso che: 
 con decreto n. 409 del 24.05.2018 si è proceduto all’indizione di pubblico avviso, per titoli e 

colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione della Struttura Complessa “Pronto Soccorso 
e Medicina d’Urgenza Pordenone”; 

 il relativo bando è stato integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 
06.06.2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale –  4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 101 del 
21.12.2018; 

 i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 21 gennaio 2019; 
 
 atteso che entro i termini di scadenza fissati sono pervenute, ovvero sono state spedite, le 
istanze di partecipazione dei sotto elencati candidati: 
 

N. Cognome  e  No me  Data di nascita  
1 ALZE TTA  Michele 29/11/1962 
2 BASSO  Stefano Maria Massimiliano 23/04/1968 
3 CRAVE RO Ranieri Giuseppe  17/05/1971 
4 CUZZOLI  Antonio 08/08/1959 
5 DE  SANTI Laura  28/04/1962 
6 GUGLIE LMO Nicola 15/11/1964 
7 PRE LLI Paola 09/08/1964 

 
 visti: 

- il dettato normativo ex art. 15 del D. Lgs. 502/1992, il D.L. n. 158/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 189/2012; 

- le direttive regionali agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nei 
medesimi enti, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 513 del 28.03.2013, e 
successive integrazioni apportate dalla DGR 445 del 13.03.2015; 

- lo schema di bando all’uopo predisposto, prot. n. 90662/P-CONC del 24.12.2018; 
 
 verificata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con 
la normativa vigente e ad ogni altra disposizione regolante la materia; 
 

richiamati: 
 il D.P.R. n. 483/1997 recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.;  
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 il D.P.R. n. 484/1997 recante la determinazione dei requisiti e criteri per l’accesso alla 
direzione aziendale e al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del 
Servizio sanitario nazionale; 

 i DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998, recanti le tabelle relative alle discipline equipollenti ed 
affini, previste per la valutazione e verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni, per 
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio 
sanitario nazionale; 

 
 accertato che, dall’esame della documentazione prodotta dai candidati, risulta che gli stessi 
abbiano  presentato regolare domanda di ammissione  e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti dal bando, avendo, pertanto, titolo per accedere alla pubblica selezione;  
 

ritenuto pertanto di provvedere all’ammissione dei candidati su menzionati  all’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”;   
 

DETERMINA 
 
per le argomentazioni esposte in premessa, e che qui s’intendono integralmente approvate: 
 

1. di ammettere all’Avviso pubblico, per l’attribuzione di un incarico di direzione della 
Struttura Complessa “Pronto soccorso e medicina d’urgenza Pordenone”, bandito con 
proprio decreto n. 409 del 24.05.2018, i seguenti candidati che, entro i termini e modi 
stabiliti dal bando, hanno presentato regolare istanza e sono risultati in possesso dei 
requisiti prescritti dalla legge: 

   
N. Cognome  e  No me  Data di nascita  
1 ALZE TTA  Michele 29/11/1962 
2 BASSO  Stefano Maria Massimiliano 23/04/1968 
3 CRAVE RO Ranieri Giuseppe  17/05/1971 
4 CUZZOLI  Antonio 08/08/1959 
5 DE  SANTI Laura  28/04/1962 
6 GUGLIE LMO Nicola 15/11/1964 
7 PRE LLI Paola 09/08/1964 

 
2. di dare atto che non si rilevano conflitti d’interesse con riferimento al presente 

provvedimento. 
 

 
Il Dirigente delegato - GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E 

CONVENZIONATO 
  dott.ssa Franca Bruna   

 
 
Elenco allegati: 
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