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DECRETO 
 

del  DIRETTORE GENERALE 
 

Dott. Giuseppe Tonutti 

nominato con DGR  n. 659  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 nominato con decreto n. 231 del 30.04.2020 
e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Carlo Francescutti nominato con decreto n. 798 del 17.12.2020 

 
 

N.  877     DEL  17/10/2022 
 

 

OGGETTO 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica. Nomina Commissione esaminatrice 
 
 

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: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
n. 1 dirigente medico – disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. Nomina 
Commissione esaminatrice 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO che, con decreto n. 599 del 19.07.2022, è stato indetto concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico – disciplina Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 
DATO ATTO che al relativo bando è stata data adeguata pubblicità in quanto pubblicato: 

- integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 03.08.2022; 
- per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie speciale Concorsi ed 

Esami, n. 70 del 02.09.2022; 
- sul sito web aziendale dal 02.09.2022 al 02.10.2022; 
 

ACCERTATO che: 
o entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 02 ottobre 2022, sono pervenute le istanze 

di ammissione di n. 4 candidati; 
o con determinazione n. 988 del 13.10.2022, si è provveduto ad ammettere i candidati che 

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

 
ATTESO che si rende necessario provvedere alla costituzione di una Commissione 

esaminatrice, per la valutazione dei titoli e delle prove selettive, al fine della formulazione di una 
graduatoria di idonei e del conferimento dell’incarico;  
 

VISTO l’art. 25 del D.P.R. 483/1997 che regolamenta la nomina e la composizione della 
Commissione esaminatrice in concorsi a posti di Dirigente medico, come segue: 

“1. La Commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della Usl o dell’azienda 
ospedaliera ed è composta da: 

a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della 
disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in 
caso di carenza di titolare, l’individuazione è operata dal direttore generale o, per delega, dal 
direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende 
ricoprire; 

b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla 
disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6, 
comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra; 

c) segretario: un funzionario amministrativo della Usl o dell’azienda ospedaliera 
appartenente ad un livello non inferiore al settimo.” 

 
RICORDATO che, secondo quanto disciplinato dal menzionato DPR 483/1997: 

- l’art. 6, comma 2, prevede “...Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha 
luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate 
nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di 
nominativi non inferiore a quello indicato”; 
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- all’art. 5, comma 10, è stabilito che, nella designazione e nel sorteggio dei membri 
componenti, per ogni componente titolare, dev’essere sorteggiato o designato un 
componente supplente, per la sostituzione del titolare in caso di sua assenza od 
impedimento; 

 
PRESO ATTO: 

- del verbale del sorteggio, effettuato dall’apposita Commissione di sorteggio, ex art. 6, DPR 
483/1997, effettuato in data 12 ottobre 2022, conservato agli atti presso la S.C. Gestione e 
Sviluppo Personale dipendente, depositaria della pratica; 

- della nomina dei commissari di competenza regionale, giusta nota della Direzione Centrale 
Salute, politiche sociali e disabilità prot. n. 140772/P/GEN del 20.09.2022; 

 
VISTA la designazione del Presidente della Commissione, in data 14.10.2022, da parte del 

Direttore Sanitario, in applicazione del più volte richiamato art. 25, D.P.R. 483/1997; 
 
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto pari a € 1.100,00 (oneri a carico Ente e 

IRAP inclusi), trova copertura nel conto 305.200.200.300.50.40 “indennità per commissioni non 
sanitarie” del Bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con decreto n. 329 del 14.04.2022 recante 
“Assegnazione dei budget di risorsa per l’anno 2022”; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del 
Procedimento; 
 

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 costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice nel Concorso 

Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico 
– disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica: 
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Dr. Lucio BOMBEN  

Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica – Direttore Dipartimento di 
Prevenzione, Azienda Sanitaria Friuli 
Occidentale - designato dal Direttore 
Sanitario 

 

PRESIDENTE 

 

Dr. Diego SERRAINO 

Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica - Direttore S.O.C. 
Epidemiologia Oncologica, Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano - 
designato dalla Regione 

 

TITOLARE 

 

 

Dr. Vittorio SELLE 

Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica – Direttore U.O.C. Servizio 
Igiene e sanità pubblica, Azienda ULSS 3 
“Serenissima” - designato dalla Regione 

 

SUPPLENTE 

 

Dr.ssa Alessandra FAVARETTO 

Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica – Direttore U.O.C. Servizio 
Igiene e sanità pubblica, Azienda ULSS 4 
“Veneto Orientale” - sorteggiato dall’elenco 
nazionale Direttori di struttura complessa 

 

TITOLARE 

 

Dr. Sandro CINQUETTI 

Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica – Direttore U.O.C. Servizio 
Igiene e sanità pubblica, Azienda ULSS 1 
“Dolomiti” - sorteggiato dall’elenco nazionale 
Direttori di struttura complessa 

 

SUPPLENTE 

 
Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della S.C. “Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente” di categoria non inferiore a “D”; 
 

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata in a € 1.100,00 (oneri a carico 
Ente e IRAP inclusi), trova copertura nel conto 305.200.200.300.50.40 “indennità per 
commissioni non sanitarie” del Bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con decreto n. 329 
del 14.04.2022 recante “Assegnazione dei budget di risorsa per l’anno 2022”; 
 

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

 
4. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento; 
 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii 
 

 
 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza. 
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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 
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