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DECRETO 

DEL COMMISSARIO  
 

 
N. 466 DEL 29/11/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Adozione Regolamento “Incarico di Direttore di Dipartimento: graduazione, affidamento, 
cessazione.” 

 
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 d irettore amministrativo 

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

del Vicecommissario straordinario f.f. cui sono attribuiti i poteri e le  funzioni del d irettore sanitario facente funzioni 
dott. Antonio Gabrielli, nominato con decreto n. 120 del 09.08.2019 

 
del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del d irettore 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 28 novembre  2019 Data 28 novembre  2019 

 
 

ADOTTA IL S EGUENTE PROVVEDIMENTO 
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OGGETTO: Adozione Regolamento “Incarico di Direttore di Dipartimento: graduazione, 
affidamento, cessazione.” 

 
 

IL COMMISSARIO 
 
 

VISTI 
- il D. lgs 502/92 art. 17 bis e s.m.i. 
- il D. lgs 165/2001 art. 19 e s.m.i. 
- il D. lgs 33/2013 e s.m.i. 
- il D. lgs 39/2013 e s.m.i. 
- la disciplina contrattuale vigente dell’area dirigenziale III e IV 
 
 
VISTE altresì,  
- la L.R. 17/2014, recante: "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" che ha 
ridefinito l’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale ed ha istituito 
all’art. 5 - comma 1 - tra le altre, l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 
mediante l’accorpamento dell’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” e 
dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, con sede legale a 
Pordenone, disponendone – al comma 2 – la decorrenza al 01.01.2015; 
- la L.R. n. 27 del 17.12.2018, recante: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” che ha 
modificato la precedente L.R. 17/2014;  
 
RICHIAMATI 
 - il decreto n. 100 del 01.03.2016 e s.m.i. con il quale l’Azienda ha predisposto il nuovo atto 
aziendale che ha definito le macroaree organizzative aziendali ed i livelli di responsabilità, nel 
rispetto delle previsioni normative e contrattuali vigenti ed 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; 
 
RICHIAMATO altresì il decreto 629 del 1.10.2018 con il quale è stato adottato il 
“Regolamento aziendale in materia di graduazione, affidamento, conferma e revoca degli 
incarichi dirigenziali” 
 
RILEVATO che presso le due ex Aziende la situazione in merito alla valorizzazione degli 
incarichi di Direttore di Dipartimento era diversificata e che quindi si è posto come obiettivo 
primario quello di uniformare, a parità di incarico, la retribuzione tra dirigenti delle due ex 
Aziende; 
 
 DATO ATTO che l’Azienda ha ritenuto di avviare un percorso volto alla predisposizione di un 
nuovo regolamento anche al fine di dare puntuale disciplina alle procedure per l’affidamento 
dell’incarico di Direttore di Dipartimento, ai casi di cessazione nonché ai criteri di graduazione 
e al valore economico di ciascun incarico; 
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PRECISATO che: 
- la bozza di regolamento è stata presentata e discussa con le OO.SS. della dirigenza medica e 

veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa nel corso degli 
incontri del 22.10.2019 e del 29.10.2019;  

- sono state apportate alcune modifiche condivise con le OO.SS. e le stesse hanno fornito parere 
favorevole in data 15.11.2019 sottoscrivendo il regolamento; 

 
RITENUTO pertanto, di procedere all’adozione del nuovo regolamento, allegato al presente 
decreto quale parte integrante, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di adozione del 
presente provvedimento;  
 
RITENUTO inoltre di provvedere, con pari decorrenza, all’applicazione delle nuove 
graduazioni degli incarichi di direttore di dipartimento quali risultanti dal regolamento allegato, 
limitatamente agli incarichi a tutt’oggi attivati e formalmente attribuiti adeguando il valore 
laddove necessario; 
 
RICHIAMATE le funzioni e competenze previste dal contratto prot. n. 3935/P del 29/05/2019 
per l’incarico di Responsabile della S.S. “Gestione operativa del personale aziendale 
dipendente” afferente alla S.C. “Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato”; 
 
VISTO il decreto n. 285 del 29/3/2019 recante: “Adozione del Piano Attuativo Locale e del 
Bilancio preventivo per l'anno 2019”, come modificato con decreto n. 492 del 30/5/2019; 
 
CONSIDERATO che  
• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura “Gestione e sviluppo personale 

dipendente e convenzionato”; 
• il Direttore ad interim 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 f.f. cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del Direttore Sanitario 

facente funzioni, 
• del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del Direttore dei servizi 

sociosanitari; 
 

DECRETA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

 
1) di adottare il Regolamento aziendale “Incarico di Direttore di Dipartimento: 
graduazione, affidamento, cessazione” che entrerà in vigore a decorrere dalla data di adozione 
del presente provvedimento; 
 
2) di provvedere, con pari decorrenza, all’applicazione delle nuove graduazioni degli 
incarichi di direttore di dipartimento quali risultanti dal regolamento allegato, limitatamente agli 
incarichi a tutt’oggi attivati e formalmente attribuiti adeguando il valore laddove necessario; 
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3) di darne la massima diffusione tra il personale dell’Azienda, anche tramite pubblicazione 
sul sito internet aziendale, nella sezione amministrazione trasparente – disposizioni generali – 
atti generali – atti amministrativi generali – regolamenti aziendali; 
 

4) di specificare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 26 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
 
5) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Vicecommissario straordinario 
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo 
dott.ssa Lorena Basso 
 
Il Vicecommissario straordinario f.f. 
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario facente funzioni 
dott. Antonio Gabrielli 
 
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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