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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.  790     DEL  20/09/2022 
 

 

OGGETTO 
 
Incarico di funzione di organizzazione “Responsabile Piattaforma – Cure 

internistiche degenza” afferente alla SC Servizio Infermieristico 
Ospedaliero: •approvazione avviso interno di procedura comparativa 

per l’attribuzione dell’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 

Stefania Durante dott Alessandro Faldon dott Alessandro Faldon 
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Oggetto: Incarico di funzione di organizzazione “Responsabile Piattaforma – Cure 
internistiche degenza” afferente alla SC Servizio Infermieristico Ospedaliero: •approvazione 
avviso interno di procedura comparativa per l’attribuzione dell’incarico.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• decreto n. 743 del 22.11.2018 recante “Adozione Regolamento in materia di graduazione e 
conferimento degli incarichi di funzione del comparto sanità” come modificato con decreto 
n. 98 del 29.01.2021; 

• decreto n. 798 del 13.12.2018 recante: “Adozione mappatura incarichi di funzione del 
personale del comparto sanità. Prima applicazione – Fase A”; 

• decreto n. 838 del 28.12.2018 recante “Incarichi di funzione del personale del Comparto 
sanità: individuazione profili di ruolo degli incarichi di funzione di cui alla mappatura 
adottata con decreto 798 del 13.12.2018”; 

• decreto n. 301 del 28.05.2020, recante: “Incarichi di funzione del personale del Comparto 
Sanità. Prima applicazione - Fase B. Integrazione mappatura adottata con decreto n. 798 del 
13.12.2018”; 

• decreto n. 496 del 19.08.2020, recante: “Incarichi di funzione del personale del comparto 
sanità - Fase A) (incarichi di “organizzazione” - ad esclusione di quelli per la sola funzione di 
coordinamento - e incarichi “professionali” di Area professionale, tecnica, amministrativa e 
pluriprofessionale): approvazione nuova mappatura”; 

• decreto n. 581 del 09.10.2020 recante “Incarichi di funzione del personale del Comparto 
Sanità. Prima applicazione - Fase B (incarichi di “organizzazione per la sola funzione di 
coordinamento”): approvazione nuova mappatura”; 

• decreto n. 644 del 29.10.2020 recante “Personale del Comparto Sanità: 1^ applicazione 
“Fase B” – incarichi di organizzazione per l’esercizio della sola funzione di coordinamento: 
riapprovazione nuova mappatura e individuazione profili di ruolo”; 

• decreto n. 840 del 31.12.2020 recante “Atto aziendale: servizi professionali afferenti la 
Direzione Sanitaria e Piattaforme: modifiche e nuove determinazioni”; 

• decreto n. 239 del 18.03.2021 recante “Decreto n. 840 del 31.12.2020 – integrazioni”; 
PREMESSO che: 

• con decreto n. 293 del 28.05.2020 recante “Avvio nuova procedura per l’attribuzione degli 
incarichi di funzione del Personale del Comparto denominati: “Responsabile Piattaforma – 
Cure internistiche degenza” (n. 38), “Responsabile Piattaforma – Cure intermedie” (n. 48). 
Approvazione avviso interno di procedura comparativa.” era stata indetta una procedura 
interna di valutazione comparativa per il conferimento al personale del Comparto Sanità 
dell’incarico di funzione di organizzazione in oggetto – (contrassegnato dalla scheda profilo 
n. 38); 

• con decreto n. 631 del 29.10.2020 il suddetto incarico, a conclusione della procedura 
selettiva interna, era stato conferito a decorrere dal 16.11.2020 e per anni tre; 
 

DATO ATTO, tuttavia, che l’incarico si renderà presto vacante a seguito dalla cessazione dal servizio 
della titolare per collocamento in quiescenza (30.12.2022 ultimo giorno di servizio); 
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PRESO ATTO, quindi, della nota e-mail in data 06.09.2022 del Responsabile f.f. della SC Servizio 
Infermieristico Ospedaliero con cui è stato richiesto di avviare le procedure per l’attribuzione 
dell’incarico di funzione in previsione della cessazione dal servizio dell’attuale titolare; 
 
RICORDATO che gli incarichi di funzione concorrono a costituire il modello organizzativo aziendale 
e sono funzionali al conseguimento degli obiettivi affidati alle strutture organizzative; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere all’attivazione di una nuova procedura per la copertura 
dell’incarico in argomento, graduato di fascia 1 cui corrisponde un importo lordo annuo di 
indennità pari a € 9.300,00, nel rispetto del Regolamento aziendale in materia di graduazione e 
conferimento degli incarichi di funzione del Comparto sanità approvato con decreto n. 743/2018 e 
modificato con decreto n. 98/2021; 
RILEVATO ai fini istruttori che gli incarichi in oggetto sono conferiti a personale già dipendente 
dell’Azienda e non costituiscono, pertanto, una nuova assunzione; 
 
RICHIAMATO C.C.N.L. del personale del comparto sanità sottoscritto in data 21.05.2018; 
 
PRECISATO che l’onere di spesa derivante dal presente atto, stimato in € 9.300,00 annui lordi, 
comprensivi di 13^ mensilità, farà carico al “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” di cui all’art. 80 
del CCNL del personale del Comparto Sanità del 21.05.2018 nel conto 320.200.100.300 “costo del 
personale del comparto ruolo sanitario tempo indeterminato – indennità” del budget di risorsa 
assegnato alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente di cui al decreto n. 329 del 
14.04.2022 recante “Assegnazione di budget di risorsa per l’anno 2022”; 
 
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”; 

• il decreto n. 300 del 07/04/2022, recante: “Adozione definitiva Piano Attuativo Locale e 
Bilancio Preventivo per l’Anno 2022”  

• il decreto n. 329 del 14/04/2022 recante “Assegnazione dei budget di risorsa per l’anno 
2022” 

• il decreto n. 422 del 25/05/2022 recante “Adozione, in via definitiva, del PTFP 2022-2024”; 
• il decreto n. 548 del 30/06/2022 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 

2022-2024 – Annualità 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; 
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D E C R E T A 
 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di bandire apposita procedura interna di valutazione comparativa per il conferimento al 

personale del comparto sanità dell’incarico di funzione di organizzazione “Responsabile 
Piattaforma – Cure internistiche degenza” afferente alla S.C. Servizio Infermieristico 
Ospedaliero con riferimento alla scheda profilo allegata al presente provvedimento (All. 1) e 
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di graduazione e conferimento 
degli incarichi di funzione del personale del Comparto Sanità approvato con decreto n. 
743/2018 e modificato con decreto n. 98/2021; 

 
2.  di approvare lo schema di avviso interno di procedura comparativa all’uopo predisposto, 

allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (All. A); 
 

3. di precisare che l’onere di spesa derivante dal presente atto, stimato in € 9.300,00 annui 
lordi, comprensivi di 13^ mensilità, farà carico al “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” di 
cui all’art. 80 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 21.05.2018 nel conto 
320.200.100.300 “costo del personale del comparto ruolo sanitario tempo indeterminato – 
indennità” del budget di risorsa assegnato alla S.C. Gestione e sviluppo personale 
dipendente di cui al decreto n. 329 del 14.04.2022 recante “Assegnazione di budget di 
risorsa per l’anno 2022”; 
 

4. di precisare che sarà cura della S.C. proponente l’invio del presente atto a tutte le strutture 
interessate; 
 

5. di dare atto che non risultano esserci conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 
 

6. 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 

firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
1 avviso I.f. resp piatt cure internistiche degenza.pdf 
2 domanda.pdf 
3 scheda profilo n 38 Resp Piatt cure internistiche 

degenza.pdf 
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