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DETERMINAZIONE
del Dirigente Responsabile
GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE

N. 145 DEL 17/02/2022

OGGETTO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico
di Dirigente Medico – Direttore della Struttura Complessa Chirurgia
Generale San Vito. Ammissione candidati.

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.
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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.
Ammissione candidati.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE

Normativa di riferimento
o Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio sanitario regionale”;
o 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;
o 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;
o Art. 15, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
o D.P.R. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
o D.P.R. 484/1997 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;
o DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998, “Tabelle relative alle discipline equipollenti e affini
previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;
o D.L. 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con modificazioni
dalla Legge 08 novembre 2012, n. 189;
o C.C.N.L. 19.12.2019 della dirigenza - Area Sanità;
o DGR n. 54 del 21.01.2022 recante: “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del
Servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione preliminare”;
o Decreto n. 331 del 18.06.2020 recante: “Adozione del Regolamento per l’adozione dei
decreti e delle determinazioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale”;
o Decreto n. 659 del 14/7/2021 recante “Adozione, in via definitiva, del PTFP 2021-2023”;
o Decreto n. 593 del 24.06.2021 recante “Incarico dirigenziale a tempo determinato – ex art.
73 C.C.N.L. 17.12.2020 relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali – di Direttore
della Struttura Complessa “Gestione e sviluppo personale dipendente”, afferente al
Dipartimento Amministrativo: approvazione verbale e conferimento incarico”;
o Determinazione n. 805 del 30.07.2021 recante “Legge n. 241/90 e s.m.i. - nomina
responsabile dei procedimenti/procedure/macro-attività della S.C. Gestione e sviluppo
personale dipendente e individuazione sostituto del Direttore della Struttura”;
o Decreto n. 1246 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio preventivo 2022 – Applicazione
Esercizio Provvisorio”.

Istruttoria e motivazione dell’atto
PREMESSO che:

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
Determinazione n. 145 del 17/02/2022 pag. 3




con decreto n. 1099 del 25.11.2021 si è proceduto all’indizione di pubblico avviso, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico – Direttore della Struttura
Complessa Chirurgia Generale San Vito;
il relativo bando è stato integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del
09.12.2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, n.
04 del 14.01.2022;
i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 14 febbraio 2022;

ATTESO che entro il termine di scadenza fissato dal bando, 14 febbraio 2022, sono pervenute
n. 9 istanze di partecipazione presentate dai sotto elencati candidati:
N.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BENZONI ENRICO
BRAINI ANDREA
CAPITANO SANTE
LAURETTA ANDREA
PERTILE DAVIDE
PIANON PATRIZIO
SANTORO GIULIO ANIELLO
TONIN DINO
TONIZZO CARLO ALBERTO

Data di nascita
17/09/1974
06/10/1969
06/08/1978
15/02/1978
25/08/1980
02/06/1957
08/12/1966
31/10/1964
27/10/1959

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. 4000/P-CONC del 17.01.2022;
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.;
 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, dall’esame della documentazione prodotta dai candidati, che gli stessi abbiano
presentato regolare domanda di ammissione e siano risultati in possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti dal bando;
RITENUTO, conseguentemente, per quanto sopra espresso, di provvedere all’ammissione dei
candidati all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Dirigente
Medico – Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale San Vito, sopra elencati, in
quanto hanno presentato regolare istanza di ammissione e sono risultati in possesso dei requisiti
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generali e specifici, prescritti dalla normativa vigente in materia, e richiesti dal bando di pubblica
selezione;

Attestazione di compatibilità economica dell’atto:
o si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale
PROPONE
per le argomentazioni esposte in premessa, e che qui s’intendono integralmente approvate:
1. di ammettere all’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico –
Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale San Vito, bandito con decreto n.
1099 del 25.11.2021, i seguenti candidati che, entro il termine di scadenza fissato dal
bando – 14 febbraio 2022, hanno presentato regolare istanza di ammissione e sono risultati
in possesso dei requisiti generali e specifici, prescritti dalla normativa vigente in materia, e
richiesti dal bando di pubblica selezione:
N.

Cognome e Nome

Data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BENZONI ENRICO
BRAINI ANDREA
CAPITANO SANTE
LAURETTA ANDREA
PERTILE DAVIDE
PIANON PATRIZIO
SANTORO GIULIO ANIELLO
TONIN DINO
TONIZZO CARLO ALBERTO

17/09/1974
06/10/1969
06/08/1978
15/02/1978
25/08/1980
02/06/1957
08/12/1966
31/10/1964
27/10/1959

2. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente
provvedimento alle strutture aziendali interessate;
3. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente
provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Giuliana Zanier
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE
VISTO:
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto
in oggetto specificato;
-

l’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;

-

il decreto n. 330 del 14.04.2021 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo
per l'anno 2021”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
-DETERMINA1. di ammettere all’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico –
Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale San Vito, bandito con decreto n.
1099 del 25.11.2021, i seguenti candidati che, entro il termine di scadenza fissato dal
bando – 14 febbraio 2022, hanno presentato regolare istanza di ammissione e sono risultati
in possesso dei requisiti generali e specifici, prescritti dalla normativa vigente in materia, e
richiesti dal bando di pubblica selezione:
N.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BENZONI ENRICO
BRAINI ANDREA
CAPITANO SANTE
LAURETTA ANDREA
PERTILE DAVIDE
PIANON PATRIZIO
SANTORO GIULIO ANIELLO
TONIN DINO
TONIZZO CARLO ALBERTO

Data di nascita
17/09/1974
06/10/1969
06/08/1978
15/02/1978
25/08/1980
02/06/1957
08/12/1966
31/10/1964
27/10/1959

2. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente
provvedimento alle strutture aziendali interessate;
3. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente
provvedimento.

Il Dirigente Responsabile - GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE
Dott. Alessandro Faldon

Elenco allegati:
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