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DECRETO

del  DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Tonutti

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.  739     DEL  15/09/2022

OGGETTO

Incarichi di funzione di coordinamento del Personale del Comparto 
denominati “IdF Pediatria H San Vito” (individuato dal n. 11) afferente 

all’incarico di funzione “Responsabile Piattaforma – Cure materno 
infantili”, “IdF Cure specialistiche Ambulatoriali Distretto Dolomiti 

Friulane e Distretto Livenza” (individuato dal n. 71) e “IdF Cure 
specialistiche Ambulatoriali Distretto del Noncello” (individuato dal n. 
73)  afferenti all’incarico di funzione “Responsabile Piattaforma – Cure 
Specialistiche Ambulatoriali”– Presa d’atto esito negativo e contestuale 

approvazione avviso interno di procedura comparativa. 

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

dott.ssa Franca Bruna dott Alessandro Faldon dott Alessandro Faldon
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Oggetto: Incarichi di funzione di coordinamento del Personale del Comparto denominati 
“IdF Pediatria H San Vito” (individuato dal n. 11) afferente all’incarico di funzione 
“Responsabile Piattaforma – Cure materno infantili”, “IdF Cure specialistiche Ambulatoriali 
Distretto Dolomiti Friulane e Distretto Livenza” (individuato dal n. 71) e “IdF Cure 
specialistiche Ambulatoriali Distretto del Noncello” (individuato dal n. 73)  afferenti 
all’incarico di funzione “Responsabile Piattaforma – Cure Specialistiche Ambulatoriali”– 
Presa d’atto esito negativo e contestuale approvazione avviso interno di procedura 
comparativa.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

o decreto n. 743 del 22.11.2018 recante 
come modificato con decreto 

n. 98 del 29.01.2021; 
o decreto n. 798 del 13.12.2018, recante: “

”; 
o decreto n. 838 del 28.12.2018, recante: “

”; 
o decreto n. 301 del 28.05.2020, recante: “

”; 
o decreto n. 365 del 22.10.2019 recante: 

; 
o decreto n. 496 del 19.08.2020, recante: “

”;
o decreto n. 581 del 09.10.2020, recante: “

”; 
o decreto n. 644 del 29.10.2020 recante 

 
o decreto n. 681 del 11.11.2020 recante “

”; 
o decreto n. 840 del 31.12.2020 recante

 
o decreto n. 239 del 18.03.2021 recante  
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PREMESSO che con decreto n. 681 del 11.11.2020 recante 

 
o è stata indetta procedura interna di valutazione comparativa per il conferimento al 

personale del Comparto Sanità degli incarichi di coordinamento di cui alla mappatura e alle 
schede profilo approvate con decreto n. 644 del 29.10.2020, secondo le modalità di cui al 
“

”, adottato con decreto n. 743 del 22.11.2018; 
o è stato altresì approvato lo schema di avviso interno di procedura comparativa e lo schema 

di domanda all’uopo predisposti; 
 
DATO ATTO che al bando in argomento (prot. n. 80318/P del 18/11/2020) è stata data adeguata 
pubblicità in quanto pubblicato sui siti web aziendali (internet e intranet) dal 18/11/2020 al 
03/12/2020 e che con determinazioni n. 444 del 19/04/2021 e n. 544 del 17/05/2021 si è proceduto 
all’ammissione/esclusione delle candidature pervenute secondo i termini e per le motivazioni ivi 
dettagliate; 

DATO ATTO che: 
- per la procedura comparativa per la sola funzione di coordinamento per l’IdF “

 (individuato dal n. 11) afferente all’incarico di funzione 
, l’unica candidata, SANTIN Elisabetta, è cessata per collocamento 

in quiescenza a decorrere dal 16/10/2021; 
- per la procedura comparativa per la sola funzione di coordinamento per l’IdF “

(individuato dal 
n. 71), afferente all’incarico di funzione 

l’unica candidata, QUAS Franca, è cessata per mobilità in uscita a decorrere 
dal 01/08/2022 

- per la procedura comparativa per la sola funzione di coordinamento per l’IdF “
” (individuato dal n. 73), afferente 

all’incarico di funzione 
l’unica candidata, PARO Eleonora, ha espresso formale rinuncia alla selezione con PEC prot. 
n. 72739 del 31/08/2022; 

 
RITENUTO, pertanto, in assenza di candidature per i succitati Incarichi di funzione di 
coordinamento, di dover prendere atto dell’esito negativo delle relative selezioni; 
 
DATO ATTO che detti incarichi concorrono a costituire il modello organizzativo aziendale e sono 
funzionali al conseguimento degli obiettivi affidati alle strutture organizzative; 
 
DATO ATTO, inoltre, che, con nota mail dell’11/08/2022 da parte della Direttrice f.f. del Servizio 
Infermieristico Ospedaliero, è stato richiesto di procedere con la massima urgenza all’espletamento 
della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di coordinamento per l’IdF “

 (individuato dal n. 11); 
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DATO ATTO anche che, con nota mail del 30/06/2022, per le necessità del Servizio Infermieristico 
Territoriale, è stata evidenziata la necessità di procedere con urgenza all’espletamento delle 
procedure comparative per i coordinamenti della piattaforma Cure Ambulatoriali, e, precisamente: 

” (individuato 
dal n. 71) e “ ” (individuato dal n. 73); 
 
RITENUTO, inoltre, di bandire nuovamente apposita procedura interna di valutazione comparativa 
per il conferimento al personale del Comparto sanità dei seguenti incarichi di organizzazione per 
l’esercizio della sola funzione di coordinamento di cui alla mappatura ed alle relative schede di 
profilo adottati con decreto n. 644 del 29.10.2020 secondo le modalità previste dal “Regolamento 
in materia di graduazione e conferimento degli incarichi di funzione del personale del Comparto 
Sanità” adottato con decreto n. 743 del 22.11.02018 e, precisamente: 

- (individuato dal n. 11) afferente all’incarico di funzione 
,  

- “ ” 
(individuato dal n. 71) e “ ” 
(individuato dal n. 73)  afferenti all’incarico di funzione 

; 
 
RITENUTO, infine, di approvare lo schema di avviso interno di procedura comparativa (all. a)) e lo 
schema di domanda di ammissione (all. b)) all’uopo predisposti, allegati al presente atto, del quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 

la DGR n. 321 del 11 marzo 2022, recante: “
”; 

il decreto n. 300 del 07.04.2022, recante “
”; 

il decreto n. 422 del 25.05.2022 recante “ ”; 
il decreto n. 329 del 14.04.2022 recante “

”; 
 
PRESO ATTO che la spesa presunta derivante dal presente atto, stimata complessivamente in € 
2.500,00 per “ (individuato dal n. 11)  afferente all’incarico di funzione 

, in € 2.500,00 per “
” (individuato dal n. 71) e in € 2.100,00 

per “ ” (individuato dal n. 73)  afferenti 
all’incarico di funzione   per tredici 
mensilità oltre oneri carico Ente, trova copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla S.C. Gestione 
e sviluppo personale dipendente con decreto n. 329 del 14/04/2022 al conto 320.200.100.300 
“ ”; 
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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 dover prendere atto dell’esito negativo delle seguenti selezioni per il conferimento al 
personale del Comparto sanità dell’incarico di organizzazione per l’esercizio della 
sola funzione di coordinamento: 

- “ (individuato dal n. 11) afferente all’incarico di funzione 
;  

- “ ” 
(individuato dal n. 71) e “ ” 
(individuato dal n. 73)  afferenti all’incarico di funzione 

 

2. di bandire nuovamente apposita procedura interna di valutazione comparativa per il 
conferimento al personale del Comparto sanità dei seguenti incarichi di organizzazione per 
l’esercizio della sola funzione di coordinamento di cui alla mappatura ed alle relative schede 
di profilo adottati con decreto n. 644 del 29.10.2020 secondo le modalità previste dal 
“Regolamento in materia di graduazione e conferimento degli incarichi di funzione del 
personale del Comparto Sanità” adottato con decreto n. 743 del 22.11.02018 e, 
precisamente: 

- (individuato dal n. 11) afferente all’incarico di funzione 
,  

- “ ” 
(individuato dal n. 71) e “ ” 
(individuato dal n. 73)  afferenti all’incarico di funzione 

; 
 

3. di approvare lo schema di avviso interno di procedura comparativa (all. a)) e lo schema di 
domanda di ammissione (all. b)) all’uopo predisposti, allegati al presente atto, del quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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4. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto, stimata complessivamente in 
€ 2.500,00 per “ (individuato dal n. 11)  afferente all’incarico di 
funzione , in € 2.500,00 per “

” (individuato dal 
n. 71) e in € 2.100,00 per “ ” 
(individuato dal n. 73)  afferenti all’incarico di funzione 

  per tredici mensilità oltre oneri carico Ente, trova copertura 
nel bilancio di risorsa assegnato alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente con 
decreto n. 329 del 14/04/2022 al conto 320.200.100.300 “

”; 
 

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. 

 
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 

Elenco allegati: 
1 All73.pdf 
2 All71.pdf 
3 All11.pdf 
4 modello DOMANDA.pdf 
5 AVVISO INTERNO.pdf 
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