via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

DECRETO
del DIRETTORE GENERALE
N. 661 DEL 04/11/2020

OGGETTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. “D”. Approvazione
verbali e adempimenti conseguenti.

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 S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico – cat. “D”. Approvazione verbali e adempimenti conseguenti.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
o

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

o

Legge regionale 16.10.2014, n. 17 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo
del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e
sociosanitaria”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27
recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;
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 20.12.2019, con cui è
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019;
DGR 2195 del 20.12.2019 recante: “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e
Sociosanitario Regionale – Anno 2020. Approvazione definitiva”, che ha introdotto nuove
disposizioni relative alla programmazione sanitaria regionale;
D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
CCNL vigente per il personale del comparto del S.S.N.;
Decreto n. 567 del 31/12/2019 recante “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio
preventivo per l'anno 2020” e i relativi allegati;
Determinazione n. 288 dell’11.03.2020 recante “Assegnazione dei budget di risorsa per l’anno
2020”;
Decreto n. 331 del 18.06.2020 recante: “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti
e delle determinazioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale”;
Decreto n. 401 del 09.07.2020 recante “Revisione budget di risorsa 2020”;
DGR 1029 del 10.07.2020 recante “LR 22/2019. Piano attuativo e bilancio preventivo
economico annuale consolidato degli Enti del Servizio sanitario regionale – Anno 2020.
Approvazione”;
DGR 1473 del 01.10.2020 recante “DL 35/2019, art. 11 e successive modifiche e integrazioni.
Determinazione tetto di spesa per il personale degli Enti del servizio sanitario regionale per
l’anno 2018”.

Istruttoria e motivazione dell’atto:
PREMESSO che:
o con decreto n. 392 del 06/11/2019, che qui integralmente si richiama, è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. “D”;
o il relativo bando è stato pubblicato integralmente nel BUR della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia n. n. 47 del 20.11.2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie
speciale Concorsi ed Esami - n. 99 del 17.12.2019;
o il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 16.01.2020;
o con determinazione n. 452 del 23.04.2020, parzialmente modificata dalla determinazione n.
487 del 04.05.2020, si è provveduto ad ammettere i 190 candidati che hanno presentato
regolare istanza di ammissione e sono risultati in possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti dal bando;
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o

con decreto n 400 del 09/07/2020 è stata costituita la Commissione esaminatrice;

PRESO ATTO che le procedure di selezione sono state espletate in data 14, 15, 16 e 27 ottobre
2020 e che la Commissione esaminatrice ha rimesso all’Amministrazione, in data 27.10.2020, a
conclusione delle procedure, i processi verbali, per gli adempimenti conseguenti;
ACCERTATA la regolarità degli atti della procedura;
RITENUTO di approvare i verbali di cui sopra, allegati al presente decreto in forma riservata, del
quale formano parte integrante e sostanziale, agli atti presso la S.C. “Gestione e Sviluppo
Personale dipendente e convenzionato”, depositaria della pratica, approvando, in particolare la
graduatoria finale dei candidati idonei, riportata nella parte dispositiva del presente atto;
VISTI:
- la DGR 2195 del 20.12.2019 recante: “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e
Sociosanitario Regionale – Anno 2020. Approvazione definitiva”;
- il decreto n. 567 del 31.12.2019 recante “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio
preventivo per l'anno 2020” e i relativi allegati da cui si evince per il profilo di Collaboratore
professionale sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D la previsione di n. 102
unità alla data del 31.12.2020;
- la determinazione n. 288 dell’11.03.2020 recante “Assegnazione del budget di risorsa per l’anno
2020” e successivamente variato con decreto n. 401 del 09.07.2020 recante “Revisione budget di
risorsa 2020”;
- la DGR 1029 del 10.07.2020 recante “LR 22/2019. Piano attuativo e bilancio preventivo
economico annuale consolidato degli Enti del Servizio sanitario regionale – Anno 2020.
Approvazione” che all’allegato 1, punto 3 “La gestione delle risorse umane” prevede, tra l’altro,
che:
“…fino alla determinazione del vincolo di spesa del personale del SSR per l’anno 2020,
successivamente al quale la Regione potrà provvedere altresì all’approvazione dei PTFP
2020-2022, si ritengono autorizzate in linea generale:
− le assunzioni effettuate per assicurare i servizi essenziali/attività istituzionali
insopprimibili;
− le assunzioni effettuate per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19…”;
- la DGR 1473 del 01.10.2020 recante “DL 35/2019, art. 11 e successive modifiche e integrazioni.
Determinazione tetto di spesa per il personale degli Enti del servizio sanitario regionale per l’anno
2018”;
PRESO ATTO del “Personale negoziato”, in data 15.10.2020 per la Piattaforma Tecnica della
Diagnostica di Laboratorio relativamente alla dotazione di Collaboratori Professionali Sanitari –
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico quantificata, seppur ancora in fase di formalizzazione, in
n. 106 unità, e accertata la corrispondenza, allo stato, tra la stessa e l’acquisizione, a tempo
indeterminato, di n. 12 unità di Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Laboratorio
Biomedico, cat. D per le quali è stata accertata la sussistenza di altrettanti posti vacanti;
VALUTATO, pertanto, di interpellare per la presa in servizio, le prime 12 unità dichiaratesi
disponibili, collocate in posizione utile nella graduatoria di cui trattasi, invitandole a sottoscrivere il
relativo contratto individuale di lavoro e ad assumere servizio in data e con sede di prima
assegnazione da definire secondo gli accordi che interverranno tra il Direttore della S.C. Gestione
e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, la Responsabile della Piattaforma Tecnica
della Diagnostica di Laboratorio e gli interessati;
ATTESO che le acquisizioni in oggetto è effettuata nel rispetto delle disposizioni della DGR
1029/2020 trattandosi di assunzione necessaria per assicurare i servizi essenziali, nonché nel
rispetto del tetto di spesa previsto dalla DGR 1473/2020.
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Attestazione di compatibilità economica dell’atto:
o Si attesta che la spesa presunta derivante dal presente atto pari a € 34.609,93 (oneri a carico
Ente e irap inclusi), trova copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con
determina n. 288 dell’11.03.2020 e successivamente variato con decreto n. 401 del 09.07.2020.
Per le motivazioni sopra esposte
PROPONE
1.

di procedere all’approvazione dei verbali – redatti in data 14, 15, 16 e 27 ottobre 2020 - della
Commissione per la selezione degli aspiranti nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. “D”, allegati in forma riservata al presente
provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, e agli atti presso la S.C.
Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, depositaria della pratica;

2.

di approvare conseguentemente la seguente graduatoria finale esitata dalla procedura
concorsuale in parola:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COGNOME e NOME
PASCOLETTI SIMONE
PRESOTTO ASTRID
BUFFO GIORGIA
REVOLTELLA CHIARA
RAGUSA GIULIA
BASSAN ANNA
VANIN GIULIA
BULICH STEFANIA
BLARASIN FRANCESCA IRENE
MANGINO ALESSANDRA
CONCINA ISABELLA
SANDRON ILARIA
BORGOBELLO SILVIA
PAVEL MADALINA
TOGNAZZI DEA
CUSENZA MARIAROSARIA

TOTALE (max. p. 100)
70,487
70,006
70,000
63,000
61,000
59,800
59,196
59,000
57,205
57,025
56,658
56,000
54,217
53,310
52,041
51,666

3.

di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del rapporto,
l’assunzione, a tempo indeterminato, delle prime dodici unità dichiaratesi disponibili, collocate
in posizione utile nella graduatoria di cui trattasi, invitandole a sottoscrivere il relativo contratto
individuale di lavoro e ad assumere servizio in data e con sede di prima assegnazione da
definire, secondo gli accordi che interverranno tra il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo
Personale dipendente e convenzionato, la Responsabile della Piattaforma Tecnica della
Diagnostica di Laboratorio e gli interessati;

4.

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto stimata in € 34.609,93 (oneri a carico
Ente e IRAP inclusi) trova copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con
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determina n. 288 dell’11.03.2020 e successivamente variato con decreto n. 401 del
09.07.2020;
5.

di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente
provvedimento alle strutture aziendali interessate;

6.

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

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Lorena Basso

S.C.: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
Il Dirigente
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
dott.ssa Lorena Basso
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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 procedere all’approvazione dei verbali – redatti in data 14, 15, 16 e 27 ottobre 2020 - della
Commissione per la selezione degli aspiranti nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. “D”, allegati in forma riservata al presente
provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, e agli atti presso la S.C.
Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, depositaria della pratica;

2.

di approvare conseguentemente la seguente graduatoria finale esitata dalla procedura
concorsuale in parola:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3.

COGNOME e NOME
PASCOLETTI SIMONE
PRESOTTO ASTRID
BUFFO GIORGIA
REVOLTELLA CHIARA
RAGUSA GIULIA
BASSAN ANNA
VANIN GIULIA
BULICH STEFANIA
BLARASIN FRANCESCA IRENE
MANGINO ALESSANDRA
CONCINA ISABELLA
SANDRON ILARIA
BORGOBELLO SILVIA
PAVEL MADALINA
TOGNAZZI DEA
CUSENZA MARIAROSARIA

TOTALE (max. p. 100)
70,487
70,006
70,000
63,000
61,000
59,800
59,196
59,000
57,205
57,025
56,658
56,000
54,217
53,310
52,041
51,666

di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del rapporto,
l’assunzione, a tempo indeterminato, delle prime dodici unità dichiaratesi disponibili, collocate
in posizione utile nella graduatoria di cui trattasi, invitandole a sottoscrivere il relativo contratto
individuale di lavoro e ad assumere servizio in data e con sede di prima assegnazione da
definire, secondo gli accordi che interverranno tra il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo
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Personale dipendente e convenzionato, la Responsabile della Piattaforma Tecnica della
Diagnostica di Laboratorio e gli interessati;
4.

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto stimata in € 34.609,93 (oneri a carico
Ente e IRAP inclusi) trova copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con
determina n. 288 dell’11.03.2020 e successivamente variato con decreto n. 401 del
09.07.2020;

5.

di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente
provvedimento alle strutture aziendali interessate;

6.

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

Per i pareri infrascritti
Il Direttore
Amministrativo
Dott. Riccardo Mario Paoli

Il Direttore
Sanitario
Dott. Michele Chittaro

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

Il Direttore Generale
Dott. Joseph Polimeni
Elenco allegati:
1
2
3
4
5
6

VERBALE 14.10.2020.pdf
VERBALE 27.10.2020.pdf
VERBALE 16.10.2020.pdf
VERBALE 15.10.2020.pdf
SCHEDE VALUTAZIONE TITOLI ALL. 2.pdf
SCHEDE VALUTAZIONE TITOLI ALL. 1.pdf
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