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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 342 DEL 21/04/2022 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna. 

Approvazione verbale e adempimenti conseguenti 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore S.C.: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 
 
Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna. Approvazione verbale e 
adempimenti conseguenti 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
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, art. 3 e art. 11: assetto del servizio 
sanitario regionale – Costituzione 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 (AsFO) 
a far data dal 01.01.2020; 

o 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; 

o D.P.R. 487/1994 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

o D.P.R. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

o Art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), così 
come modificato dall’art.5 bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti 
medici del SSN) della Legge 28.2.2020, n. 8 di conversione del DL 162/2019; 

o C.C.N.L. 19.12.2019 della dirigenza - Area Sanità; 
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 DGR n. 321 dell’11.03.2022 recante: “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 

Servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva”; 
o Decreto n. 300 del 07.04.2022, recante “Adozione definitiva Piano Attuativo Locale e 

bilancio preventivo per l’anno 2022”, con cui sono stati adottati, tra l’altro, in via definitiva il 
Piano Attuativo Locale 2022, il Bilancio preventivo economico annuale 2022, il Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024; 

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”; 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 

PREMESSO che, con Decreto n. 1088 del 25.11.2021, che qui integralmente si richiama, è 
stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 
Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna; 

 
RISCONTRATO che: 
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o il bando è stato pubblicato integralmente nel BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia n. 49 del 09.12.2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
Concorsi ed Esami - n. 4 del 14.01.2022; 

o il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 14.02.2022; 
o con determinazione n. 146 del 17.02.2022 si è provveduto ad ammettere i 14 candidati che 

hanno presentato regolare istanza di ammissione e sono risultati in possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti dal bando;  

o con decreto n. 166 del 03.03.2022 è stata costituita la Commissione esaminatrice; 
 

CONSIDERATO che, in data 12 aprile 2022, si sono svolte le operazioni concorsuali e che 
la Commissione esaminatrice, nella stessa data, ha rimesso all’Amministrazione il verbale dei 
lavori della Commissione per il seguito di competenza; 

 
ACCERTATA la regolarità degli atti della procedura; 

 
RITENUTO, sulla scorta di quanto su esposto, di approvare il verbale della Commissione 

esaminatrice, predisposto in data 12 aprile 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, approvando in particolare le due graduatorie esitate 
formulate ai sensi dell’art. 1, comma 547 della Legge 30.12.2018, n.145 e s.m.i., e riportate nella 
parte dispositiva del presente atto: 

o una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione, alla 
data di scadenza del bando, e risultati idonei; 

o una seconda graduatoria, relativa ai candidati regolarmente iscritti a partire dal terzo anno 
di specializzazione alla data di scadenza del bando, e risultati idonei; 

 
VISTI: 

− la DGR n. 321 del 11.03.2022 recante: “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 
Servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva”, che stabilisce, tra l’altro: 
“Nelle more dell’approvazione dei PTFP 2022-2024, gli Enti potranno procedere 
all’acquisizione del personale necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza, 
all’emergenza da COVID-19 e all’espletamento delle funzioni istituzionali imprescindibili”; 

− il decreto n. 300 del 07.04.2022, recante “Adozione definitiva Piano Attuativo Locale e bilancio 
preventivo per l’anno 2022”, con cui sono stati adottati, tra l’altro, in via definitiva il Piano 
Attuativo Locale 2022, il Bilancio preventivo economico annuale 2022, il Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2022-2024; 

    
ACCERTATO ai fini istruttori che:  

- le schede di budget 2021 negoziate, approvate con decreto n. 800 del 07.09.2021 e 
modificate con decreto n. 905 del 06.10.2021, hanno inizialmente individuato, tra l’altro, le 
risorse dirigenziali assegnate alle diverse strutture operative, prevedendo per le strutture 
complesse di medicina interna aziendali, una dotazione complessiva di n. 38 dirigenti medici; 

- successivamente è stato individuato un fabbisogno complessivo di n. 39 unità, così come 
comunicato con mail in data 24/11/2021 dal Direttore S.C. Programmazione attuativa e 
controllo direzionale; 

- risultano in carico, allo stato, alle medesime strutture complesse, n. 36 dirigenti medici;     
- ne consegue un saldo, in negativo, di n. 3 unità dirigenziali mediche; 
 
  RILEVATO inoltre che: 
♦ le assunzioni in oggetto sono dirette ad assicurare i servizi essenziali; 
♦ l’oggetto del presente provvedimento è previsto nel vigente Piano triennale di Fabbisogni di 

Personale –  triennio 2022-2024 di cui al decreto n. 300/2022; 
 

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra espresso di procedere all’assunzione, con un 
incarico a tempo indeterminato, delle prime tre unità utilmente collocate nella 1a graduatoria degli 
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idonei in possesso del diploma di specializzazione, se disponibili, invitandole a sottoscrivere il 
relativo contratto individuale di lavoro e ad assumere servizio in data da definire, secondo gli 
accordi che interverranno tra il Direttore della S.C. “Gestione e Sviluppo Personale dipendente”, i 
Direttori delle S.C. Medicina Interna di Pordenone e Spilimbergo e gli interessati; 

 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto:  

 
o Si attesta che le nuove acquisizioni non determinano alcun onere aggiuntivo ricadente sul 

costo del personale, poiché i posti sono attualmente coperti con incarico a tempo 
determinato che verranno a cessare contestualmente all’assunzione a tempo 
indeterminato. 

 
 

Per le motivazioni sopra esposte 
 

PROPONE 
 
1. di procedere all’approvazione del verbale redatto in data 12 aprile 2022 della Commissione 

per la selezione degli aspiranti nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna, 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; 
 

2. di approvare conseguentemente le seguenti graduatorie finali esitate dalla procedura 
concorsuale in parola: 
 

GRADUATORIA CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ALLA SCADENZA DEL BANDO 
 

N. 
 
COGNOME e NOME  TOTALE 

 (max p. 100) 
1.   SABENA  ANNA 82,530 
2.   PICCO  LUCA 81,000 
3.   ALBINI  DARIA 80,493 
4.   TRETJAK  MARTINA 78,515 

 

GRADUATORIA CANDIDATI ISCRITTI A PARTIRE DAL TERZO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE ALLA SCADENZA DEL BANDO 
 
 

N. 
 
COGNOME e NOME  TOTALE 

 (max p. 100) 
1.   GRANDO  MARTINA 77,616 
2.   DE PAULI  SILVIA 77,162 
3.   DE MARTIN  PAOLO 76,559 
4.   GANDOLFO  ALBERTO 67,021 
5.   GRENDENE  CARLO 66,150 
6.   GASPAROTTO  MICHELA 63,606 
7.   TRAPLETTI  VALENTINA 63,369 

 

3. di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del rapporto, 
l’assunzione a tempo indeterminato delle prime tre unità utilmente collocate nella 1a 

graduatoria degli idonei in possesso del diploma di specializzazione, se disponibili: le prime 
due presso la S.C. Medicina Interna Pordenone, e la terza presso la S.C. Medicina Interna 
Spilimbergo; 
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4. di precisare che la data di effettivo inizio servizio sarà esplicitata nel contratto individuale di 

lavoro in base agli accordi che interverranno tra il Direttore della S.C. “Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente”, i Direttori delle S.C. Medicina Interna di Pordenone e Spilimbergo e 
gli interessati; 

 
5. di dare atto le nuove acquisizioni non determinano alcun onere aggiuntivo ricadente sul costo 

del personale, poiché i posti sono attualmente coperti con incarico a tempo determinato che 
verranno a cessare contestualmente all’assunzione a tempo indeterminato; 
 

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

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

Il Responsabile del Procedimento 
Giuliana Zanier 

 
 
 

S.C.: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE  
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dott. Alessandro Faldon 
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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, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

 
1. di procedere all’approvazione del verbale redatto in data 12 aprile 2022 della Commissione 

per la selezione degli aspiranti nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna, 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; 

 
2. di approvare conseguentemente le seguenti graduatorie finali esitate dalla procedura 

concorsuale in parola: 
 

GRADUATORIA CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ALLA SCADENZA DEL BANDO 
 

N. 
 
COGNOME e NOME  TOTALE 

 (max p. 100) 
1.  SABENA  ANNA 82,530 
2.    PICCO  LUCA 81,000 
3.    ALBINI  DARIA 80,493 
4.    TRETJAK  MARTINA 78,515 

 

GRADUATORIA CANDIDATI ISCRITTI A PARTIRE DAL TERZO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE ALLA SCADENZA DEL BANDO 
 
 

N. 
 
COGNOME e NOME  TOTALE 

 (max p. 100) 
1.   GRANDO  MARTINA 77,616 
2.   DE PAULI  SILVIA 77,162 
3.   DE MARTIN  PAOLO 76,559 
4.   GANDOLFO  ALBERTO 67,021 
5.   GRENDENE  CARLO 66,150 
6.   GASPAROTTO  MICHELA 63,606 
7.   TRAPLETTI  VALENTINA 63,369 

 

3. di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del rapporto, 
l’assunzione a tempo indeterminato delle prime tre unità utilmente collocate nella 1a 

graduatoria degli idonei in possesso del diploma di specializzazione, se disponibili: le prime 
due presso la S.C. Medicina Interna Pordenone, e la terza presso la S.C. Medicina Interna 
Spilimbergo; 
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4. di precisare che la data di effettivo inizio servizio sarà esplicitata nel contratto individuale di 

lavoro in base agli accordi che interverranno tra il Direttore della S.C. “Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente”, i Direttori delle S.C. Medicina Interna di Pordenone e Spilimbergo e gli 
interessati; 
 

5. di dare atto le nuove acquisizioni non determinano alcun onere aggiuntivo ricadente sul costo 
del personale, poiché i posti sono attualmente coperti con incarico a tempo determinato che 
verranno a cessare contestualmente all’assunzione a tempo indeterminato; 
 

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

7. di dare atto 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 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 
1 verbale 12 aprile 2022.pdf 
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