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DECRETO
del DIRETTORE GENERALE
N. 434 DEL 30/07/2020

OGGETTO
PERSONALE SOMMINISTRATO - PROSECUZIONE RAPPORTI IN
ESSERE ALLA DATA DEL 13.07.2020 E ATTIVAZIONE NUOVI
RAPPORTI.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Joseph Polimeni
nominato con D.G.R. n. 2265 del 27.12.2019

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI
FORNITURA BENI E SERVIZI
Oggetto: interinali
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento:
-

-

DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art3 e art. 11: assetto del servizio sanitario
regionale – Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della
denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” con sede legale a
Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) a far data dall’01.01.2020;
Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 2019, con cui è
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019;
Art. 43 c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora As FO), allegato al decreto n.
367 del 14/5/2018 del Direttore Generale dell’Azienda;
Allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;
Decreto del Commissario Straordinario n. 567 del 31.12.2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale
e del Bilancio preventivo per l’anno 2020;
Decreto del DG n. 391 del 02.07.2020 di affidamento dell’incarico di Direttore f.f. della S.C.
Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi;
Decreto del Commissario dell’Azienda Regionale per il Coordinamento Salute (ARCS) n. 46 del
17.04.2019 con il quale è stato adottato il Programma delle attività di acquisto centralizzato di beni
e servizi (di importo superiore ai 40.000,00 euro), per il biennio 2019-2020;
Decreti del Commissario ARCS n. 95/11.07.2019 e n. 195/30.12.2019 con i quali è stato approvato
l’aggiornamento e la revisione del Programma di cui all’alinea precedente
Decreto del Direttore Generale di questa Azienda n. 247 del 07.05.2020, è stato adottato il
programma aziendale degli acquisiti di beni e servizi (di importo superiore a € 40.000,00);
D.L.gs.50/2016 e s.m. e i.;

Istruttoria e motivazione dell’atto:
Dato atto che con Decreto n. 235 del 30.04.2020 questa Azienda ha disposto la prosecuzione fino al
13.07.2020 di tutti i rapporti di somministrazione già in essere al 31.03.2020 (fatta eccezione per n. 1
assistente amministrativo cessato a far data dal 01.04.2020) oltre che l’attivazione di n. 18 ulteriori unità di
operatore socio sanitario e di n. 2 assistenti sanitarie), come meglio esplicitato nel prospetto che segue
(Tabella 1):
Qualifica

Ass. Amm.vi
Coad. Amm.vi

N. unità
da prorogare a
decorrere dal
01.04
2
16

Assistente tecnico

1

da acquisire a
decorrere dal
01.04

Scadenza
da prorogare a contratto
13.07.2020
30.06.2020 (n. 5 u.)
13.07.2020 (n. 11 u.)
13.07.2020
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Qualifica

O.T.
Autisti
Oper. Socio
Sanitari
Infermieri
Ostetriche
Assistenti
sanitarie
TOTALE

N. unità
da prorogare a
decorrere dal
01.04
5
6
12
33
3
78

da acquisire a
decorrere dal
01.04

Scadenza
da prorogare a contratto

18

13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020

2

13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020

20

dato atto che, a fronte delle cessazioni di diverse figure professionali avvenute nel tempo e
dell’incremento dei carichi lavorativi conseguenti alle necessità determinatesi a causa dall’emergenza
COVID-19, si rende necessario adottare idonee misure per il reclutamento di personale;
rilevato inoltre che l’approssimarsi del piano ferie estive rende ancor più urgente provvedere alla
copertura dei posti vacanti;
dato atto che, come da segnalazioni pervenute dai servizi utilizzatori, conservate agli atti della
scrivente Struttura, la quantità e tipologia di personale di cui As FO deve dotarsi per poter far fronte alle
attività può riepilogarsi come di seguito indicato (Tabella 2):
Qualifica

Numero unità

Ass. Amm.vi
Coad. Amm.vi
Assistente tecnico
O.T.
Autisti
Oper. Socio Sanitari
Infermieri
Ostetriche
Assistenti sanitarie
TOTALE

2
16
1
5
6
21
7
5
2
65

precisato che, come da comunicazione della competente struttura aziendale di Gestione del
personale dipendente (agli atti della scrivente), lo stato delle procedure di acquisizione ordinaria di
personale dipendente può riassumersi come esplicitato nella Tabella che segue (Tabella 3):
Qualifica
Assistente
Amm.vo
Coadiutore
Ammin.vo

Stato procedura acquisizione ordinaria
Non ci sono graduatorie né selezioni in itinere.
Non ci sono graduatorie né selezioni in itinere
A.T. Elettrotecnico: bandito concorso per n. 2 posti. Candidati ammessi: n. 47
A.T. Meccanico/Termoidraulico: bandito concorso per n. 3 posti. Candidati
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Assist. Tecnico

ammessi: n. 10
A.T. Geometra: bandito concorso (scaduto il 06.07.20) per n. 1 posto. Domande
pervenute n. 49.
Le procedure sono state sospese a fronte dell’emergenza COVID-19 e
riprenderanno non appena individuate idonee strutture ove espletarle.

Operatore
Tecnico

A.T.S. Idraulico: bandito concorso per n. 3 posti. Candidati ammessi: n. 21
A.T.S. Elettricista: bandito concorso per n. 4 posti. Candidati ammessi: n. 48.
Le procedure sono state sospese a fronte dell’emergenza COVID-19 e riprenderanno
non appena individuate idonee strutture ove espletarle.

O.T. Autisti

Op. Socio
Sanitari

Infermieri

Assistenti
sanitarie

Ostetriche

O.T.S. Autista di ambulanza: bandito avviso per n. 8 posti. Candidati ammessi n. 82.
Data espletamento: 4-5-6 agosto 2020.
Bandito avviso (scaduto il 19.06.2020) per formulazione graduatoria. Domande
pervenute: n. 677.
In corso di svolgimento attività di verifica del possesso dei requisiti cui seguirà
regolarizzazione, ammissione/esclusione candidati, nomina commissione
esaminatrice.
Esistente graduatoria aziendale a seguito di Avviso approvato con Decreto n.
115/2019.
Totale n. 445 candidati in graduatoria. Già avvenuto utilizzo sino al n. 339.
Candidati residui in graduatoria n. 106.
Esistente graduatoria aziendale di Avviso di mobilità approvata con Decreto n.
397/2019.
N. 4 candidati idonei residui in graduatoria.
Acquisizione del personale non possibile nell’immediato a fronte delle tempistiche
legate al concludersi del percorso di mobilità.
Esistente graduatoria aziendale di Avviso approvata con Determinazione n.
1563/2019. Totale n. 77 candidati in graduatoria. Già avvenuto utilizzo sino al n.
27. Candidati residui in graduatoria n. 50.

dato atto che la possibilità per As FO di fra fronte in modo tempestivo al reclutamento di personale
dipendente risulta, allo stato attuale: a) non possibile per le figure professionali per le quali non vi sono
graduatorie né selezioni in itinere; b) particolarmente complesso - relativamente all’espletamento delle
procedure concorsuali - in ragione delle misure di distanziamento disposte dal Governo (che, di fatto, ne
subordinano l’espletamento all’adozione di idonee misure organizzative in grado di ridurre i contatti
ravvicinati); c) difficilmente conciliabile – relativamente allo scorrimento delle graduatorie esistenti - con le
impellenti necessità aziendali, atteso che l’adempimento delle formalità necessarie ad assicurare
l’immissione in servizio del personale richiede tempistiche tecniche non in grado di soddisfare l’urgente
fabbisogno rilevato da As FO;
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riscontrato, alla luce di quanto più sopra riportato, che l’unica via per procedere all’acquisizione in
tempi rapidi delle risorse umane necessarie a garantire la continuità delle attività risulta essere il ricorso al
lavoro somministrato;
ritenuto pertanto di disporre la prosecuzione – almeno parziale - del personale somministrato già
presente in Azienda oltre che di attivare n. tre nuovi rapporti di lavoro somministrato per la qualifica di
ostetrica e ritenuto di provvedervi;
valutato che, sulla base dei fabbisogni espressi dai vari responsabili dei servizi aziendali e delle
tempistiche legate all’espletamento delle ordinarie procedure di acquisizione del personale che si rende
pertanto necessario disporre la proroga/acquisizione del personale come meglio esplicitato nella tabella
che segue (Tabella 4):
Qualifica

Numero
unità

Scadenza contratto

Ass. Amm.vi
Coad. Amm.vi

2
16

Assistente tecnico
O.T.

1
5

Autisti
Oper. Socio Sanitari
Infermieri
Ostetriche
Assistenti sanitarie
TOTALE

6
21
7
5
2
65

31.12.2020
17.07.2020 (n. 1 u.)
30.09.2020 (n. 13 u.)
31.12.2020 (n. 2 u.)
31.12.2020
30.09.2020 (n. 4 u.)
31.12.2020 (n. 1 u.)
30.09.2020
30.09.2020
30.09.2020 (n. 7 u.)
30.09.2020
31.12.2020

preso atto della sussistenza del rapporto contrattuale con la società GI GROUP SPA quale fornitrice
di lavoro somministrato (determina EGAS n. 206 del 10/03/2020), la cui durata è compatibile con il termine
sopra indicato;
ritenuto pertanto di disporre la prosecuzione/attivazione dei rapporti di somministrazione come
più sopra indicato.
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICA DELL’ATTO RISPETTO AL BILANCIO ECONOMICO DI
PREVISIONE
Gli oneri derivanti dall’acquisizione del presente provvedimento ammontano a complessivi stimati €
559.000,00 che trovano copertura come di seguito indicato:
- € 149.000,00 nel bilancio di Risorsa Lavoro interinale - area sanitaria;
- € 410.000,00 nel bilancio di Risorsa Lavoro interinale - area non sanitaria
assegnati alla SC Approvvigionamento e gestione contratti fornitura beni e servizi con determina n. 288 del
11.03.2020 come successivamente integrata dal Decreto DG n. 401/09.07.2020.
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PROPONE
1. di prendere atto della quantità e tipologia di lavoratori, con rapporto di somministrazione, di cui
As FO deve dotarsi come esplicitato nella Tabella 4, riportata nella parte istruttoria del presente
provvedimento;
2. di disporre pertanto la prosecuzione/attivazione dei rapporti di lavoro del personale
somministrato nelle qualifiche, quantità e scadenze indicate nella Tab. 4 cit.;
3. di demandare alle competenti Strutture l’adozione degli atti propedeuticamente necessari a dare
attuazione al presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e che non si ravvisano, in ordine allo stesso, ipotesi di conflitto
di interessi.
5. di prendere infine atto che sarà cura della SC proponente l’invio del presente atto a tutti gli
interessati:
- S.C. Servizio Infermieristico Ospedaliero
- S.C. Servizio Infermieristico Territoriale
- S.C. Approvvigionamento e gestione contratti fornitura beni e servizi
- S.S.D. Progettazione e realizzazione nuovo ospedale
- S.C. Innovazione e gestione tecnologie
- Direzione Medica Pordenone Sacile
- Direzione dei Servizi Sociosanitari
- S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato
- S.C. Affari Generali
- Dipartimento di prevenzione
- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale

Il Responsabile del Procedimento
Costella dr.sa Vania

S.C./S.S.D./S.S.: APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI
Il Dirigente
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Costella dr.sa Vania
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica;
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla conformità
dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente;
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociosanitari f.f., ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
DECRETA
1. di prendere atto della quantità e tipologia di lavoratori, con rapporto di somministrazione, di cui As
FO deve dotarsi come esplicitato nella Tabella 4, riportata nella parte istruttoria del presente
provvedimento;
2. di disporre pertanto la prosecuzione/attivazione dei rapporti di lavoro del personale
somministrato nelle qualifiche, quantità e scadenze indicate nella Tab. 4 cit.;
3. di demandare alle competenti Strutture l’adozione degli atti propedeuticamente necessari a dare
attuazione al presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e che non si ravvisano, in ordine allo stesso, ipotesi di conflitto
di interessi.
5. di prendere infine atto che sarà cura della SC proponente l’invio del presente atto a tutti gli
interessati:
- S.C. Servizio Infermieristico Ospedaliero
- S.C. Servizio Infermieristico Territoriale
- S.C. Approvvigionamento e gestione contratti fornitura beni e servizi
- S.S.D. Progettazione e realizzazione nuovo ospedale
- S.C. Innovazione e gestione tecnologie
- Dipartimento Medica Pordenone e Sacile
- Direzione dei Servizi Sociosanitari
- S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato
- S.C. Affari Generali
- Dipartimento di prevenzione.
- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale.
Per i pareri infrascritti
Il Direttore
Amministrativo
Dott. Riccardo Mario Paoli

Il Direttore
Sanitario
Dott. Michele Chittaro
Il Direttore Generale
Dott. Joseph Polimeni

Il Direttore
dei Servizi Sociosanitari f.f.
Dott. Carlo Francescutti

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S
DATA FIRMA: 30/07/2020 10:36:47
IMPRONTA: 1839ACEC079C0B6E0B9294901B9CEB8D0D15F00D531A73B9F816594B3CDEB4A9
0D15F00D531A73B9F816594B3CDEB4A9A1D6D73DF26DE2F6E85CAB0453FECEAF
A1D6D73DF26DE2F6E85CAB0453FECEAF4CCD200C557D990E2C469BA745246C7F
4CCD200C557D990E2C469BA745246C7FC510C117C4DED2313C725360A97F8246

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 30/07/2020 11:01:29
IMPRONTA: 2CB47030792EDB9F46AC65E4279B970B0FE6FD91EC91C3FC3718668D961E297C
0FE6FD91EC91C3FC3718668D961E297C4522A48BCA017EE8F82AADAAC96806F2
4522A48BCA017EE8F82AADAAC96806F2603F4B9980F626D6469F8BF0D5FCC33C
603F4B9980F626D6469F8BF0D5FCC33CCF72C49A0B8636AD9F4C3B552FCE87C8

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 30/07/2020 11:22:43
IMPRONTA: 81F8E21A5C34B095AE1254E686F794D94799CDEB2D843B01060105E929577DCB
4799CDEB2D843B01060105E929577DCB5F1251A8C5D52561528FA4D28A7D7530
5F1251A8C5D52561528FA4D28A7D75302645A9C9599785817C4647B99E257EA3
2645A9C9599785817C4647B99E257EA31CCCF83C5702393FBA3C00DC15837CC4

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 30/07/2020 12:00:52
IMPRONTA: 4D76158F00A3FEE2E9503AC2A344B238EACD823079CE95FF9B04D3F2182BD8B6
EACD823079CE95FF9B04D3F2182BD8B63370CA8E2D7341942837DCF65D1844DF
3370CA8E2D7341942837DCF65D1844DF26BEAFD32EE7275FE0A96EBC5E14C9E4
26BEAFD32EE7275FE0A96EBC5E14C9E49453AFE310265CBB0E712639B1657AB8

Atto n. 434 del 30/07/2020

