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DECRETO 
 

del  DIRETTORE GENERALE 
 

Dott. Giuseppe Tonutti 

nominato con DGR  n. 695  del 09.05.2022 
 

coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 389 del 10.05.2022 

dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro con decreto n. 231 del 30.04.2020 
e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari nominato con decreto n. 798 del 17.12.2020 

 
 
 

N.  418     DEL  20/05/2022 
 
 

 
OGGETTO 

 
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 

di Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa Chirurgia 
Generale San Vito. Approvazione verbale e conferimento incarico 

 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

Giuliana Zanier Dott. Alessandro Faldon Dott. Alessandro Faldon 
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Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Dirigente 
Medico - Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale San Vito. 
Approvazione verbale e conferimento incarico 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO che risulta vacante, presso la sede ospedaliera di San Vito al Tagliamento, a 

far tempo dal 01.04.2020, il posto di Direttore della S.C. Chirurgia Generale San Vito, stante le 
dimissioni volontarie, con diritto a pensione, del Titolare (Dr. A.I.); 

 
RICORDATO che la copertura della direzione della S.C. Chirurgia Generale San Vito 

rientra tra le priorità dettate dalla Direzione Generale con nota prot. n. 38953 del 20.05.2021; 
 

VISTO conseguentemente che: 
− con decreto n. 1099 del 25.11.2021, è stato indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, 

per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa 
Chirurgia Generale San Vito; 

− il bando è stato pubblicato integralmente nel BUR n. 49 del 09.12.2021 e, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 4 del 14.01.2022; 

 
PRECISATO che la suddetta procedura è stata emanata in conformità alle disposizioni di 

cui: 
o al dettato normativo ex art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 484/1997, al D.L. 

n. 158/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 189/2012; 
o alle direttive regionali agli Enti del S.S.R.  del Friuli Venezia Giulia, approvate con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 513 del 28.03.2013 e s.m.i., 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 deliberazione GR n. 445/13.03.2015. 

 
ATTESO che: 

− con determinazione n. 145 del 17.02.2022, si è provveduto all’ammissione dei candidati; 
− con decreto n. 163 del 03.03.2022, è stata nominata la Commissione di valutazione; 

 
PRESO ATTO che in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, e a 

quanto indicato nel bando di selezione, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei 
candidati come risulta dal verbale dei lavori del 13.05.2022 -  t rasmesso con nota prot.n. 
42639/P-CONC del 17.05.2022 - allegato in forma riservata al presente provvedimento, di cui 
forma parte integrante e sostanziale, e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale 
dipendente, depositaria della pratica; 

 
RILEVATO dal medesimo verbale, che sulla base dei candidati presentatisi al colloquio, e 

delle valutazioni effettuate dalla Commissione, relativamente ai punteggi attribuiti, la terna dei 
candidati idonei, di cui al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.,, è  composta come di seguito riportato: 
 

  n. Cognome  e  Nome Punteggio 

  1  TONIN Dino 83,986 

  2 BRAINI Andrea 80,646 

  3 TONIZZO Carlo Alberto 70,350 
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AVUTO PRESENTE che l’individuazione del candidato cui conferire l’incarico, è di stretta 
competenza del Direttore Generale, così come disposto dall’art. 15, comma 7-bis, lettera b), del D. 
Lgs. 502/1992 e s.m.i; che testualmente recita: “… il direttore generale individua il candidato da 
nominare nell’ambito della terna proposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta…”; 

 
ATTESO che le citate disposizioni nazionali e regionali vigenti, oltre al bando di selezione, 

in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, prevedono che l’atto di attribuzione dell’incarico venga 
adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale: 

− del profilo professionale 
− dei curriculum dei candidati presentatisi al colloquio,  
− della Relazione di sintesi del verbale della Commissione; 

 
ACCERTATO che i curriculum dei candidati presenti alla selezione, e la Relazione di sintesi 

della Commissione di Valutazione, sono stati pubblicati nell’apposita sezione del portale WEB 
dell’Azienda a far data dal 13 maggio 2022; 

 
ACCERTATA la regolarità degli atti della procedura; 
 
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra espresso, 

♦ di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione; 
♦ di approvare il processo verbale della stessa, predisposto in data 

13.05.2022 - trasmesso con nota prot.n. 42639/P-CONC del 17.05.2022 - allegato in 
forma riservata al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale e agli atti 
presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente, depositaria della pratica; 

♦ di procedere al conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa Chirurgia 
Generale San Vito, al Dr. Dino TONIN, candidato che ha ottenuto il miglior punteggio, sulla 
base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione, trasmessi con nota prot.n. 
42639/P-CONC del 17.05.2022; 

♦ di stipulare con il Dr. Dino TONIN apposito contratto di diritto privato, relativamente 
all’incarico di direzione della predetta struttura complessa attribuendo il trattamento 
economico previsto dalla normativa e dai CCNL vigenti per la dirigenza - Area Sanità; 
 

DATO ATTO che l’incarico in oggetto avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo, 
previa verifica positiva al termine, e che lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza: 

♦ qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni 
normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto 
istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali 
da renderne impossibile la prosecuzione; 

♦ per effetto delle disposizioni ordinamentali, previdenziali e disciplinari in materia; 
 

PRECISATO che decorrenza, definizione dell’oggetto dell’incarico, ed obiettivi da 
conseguire nell’ambito delle funzioni di direzione della predetta struttura complessa, saranno 
indicati nel contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto successivamente; 
 
  VISTI: 
− la DGR n. 321 dell’11.03.2022 recante: “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 

Servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva”; 
− il decreto n. 300 del 07/04/2022, recante “Adozione definitiva Piano Attuativo Locale e bilancio 

preventivo per l’anno 2022”, con cui è stato adottato, tra l’altro, il Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2022-2024; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del 
Procedimento; 
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VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 

conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Centro di risorsa in riferimento alla compatibilità 
della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 
1. di approvare il verbale in data 13 maggio 2022 della Commissione di Valutazione degli 

aspiranti nell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direttore 
della Struttura Complessa Chirurgia Generale San Vito - trasmesso con nota prot.n. 
42639/P-CONC del 17.05.2022 - allegato in forma riservata al presente provvedimento, del 
quale forma parte integrante e sostanziale e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente, depositaria della pratica; 

 
2. di attribuire, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del D. Lgs. 502/1992, l’incarico di Direzione 

della Struttura Complessa Chirurgia Generale San Vito, al Dr. Dino TONIN, candidato che ha 
ottenuto il miglior punteggio, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di 
Valutazione trasmesso con nota prot.n. 42639/P-CONC del 17.05.2022; 

 
3. di stipulare con il Dr. Dino TONIN apposito contratto di diritto privato, relativamente all’incarico 

di direzione della predetta struttura complessa e, conseguentemente, di attribuire il 
trattamento economico previsto dalla normativa e dai CCNL vigenti per la dirigenza - Area 
Sanità; 

 
4. di dare atto che l’incarico in oggetto avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo, previa 

verifica positiva al termine, e che lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza: 
♦ qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o 

disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali 
all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata 
all’incarico, tali da renderne impossibile la prosecuzione; 

♦ per effetto delle disposizioni ordinamentali, previdenziali e disciplinari in materia; 
 

5. di dare, altresì, atto che la spesa presunta derivante dal presente atto pari a Euro 84.040,67 
(oneri a carico Ente ed IRAP inclusi) trova copertura nel conto 320.100.100.100 “costo del 
personale dirigente medico – tempo indeterminato” di cui allo schema di bilancio allegato al 
decreto n. 329 del 14.04.2022 recante “Assegnazione dei budget di risorsa per l’anno 2022”; 
 

6. di demandare alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente l’esecuzione del presente 
provvedimento; 

 
7. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente 

provvedimento alle strutture aziendali interessate; 
 

8. di dare atto infine che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 
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Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza. 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Elena Cussigh 

 
Il Direttore Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari 

Dott. Carlo Francescutti 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 
 

Elenco allegati: 
1 Trasmissione DG Verbale SC Chirurgia Generale 

SV 13 maggio 2022.pdf 
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