
 
 

 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, 
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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.  1005     DEL  30/11/2022 
 

 

OGGETTO 

 

Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la formulazione 

di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di 

personale con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario 

INFERMIERE (cat. D). Ammissione-esclusione candidati e adempimenti 

conseguenti. 
 

 
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 

Francesco Raimondi dott Alessandro Faldon dott Alessandro Faldon 
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Oggetto: Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la formulazione di una 

graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di 

Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE (cat. D). Ammissione-esclusione candidati 

e adempimenti conseguenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con il decreto del Direttore Generale n. 949 del 09/11/2022: 

− è stato indetto l’Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la formulazione di 

una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo 

di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE (cat. D); 

− allo stesso è stata data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione del relativo bando sul 

sito web aziendale dal 14/11/2022 al 29/11/2022; 
 

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 29/11/2022, sono pervenute n. 

33 domande, presentate dai candidati elencati di seguito: 
 

N. COGNOME Nome Data di nascita 

1 CASTAGNOLI Linda 22/06/2000 

2 COZZI Emanuele 16/07/1999 

3 CROVATO Sarah 18/01/1999 

4 DANELON Chiara 06/09/1998 

5 DE PADOVA Domenico 13/02/1989 

6 DEL SAVIO Federica 09/06/1999 

7 DELLA SALA Francesca 09/09/2000 

8 DISTASO Domenico 27/10/1997 

9 DORIGO Giada 06/04/1998 

10 DREOSTO Michela 29/01/1996 

11 FILIPPIN Irene 26/07/1996 

12 FULGINITI Valentina 11/07/1995 

13 GAGNARLI Valentina 19/06/1978 

14 GALLICCHIO Chiara Belen 01/08/2000 

15 GIANTURCO Margherita 21/10/1999 

16 KAUR Simranjit 30/10/1999 

17 MARCIANO Caterina 16/08/1983 

18 MORETTO Sonia 21/08/1977 

19 PESSINA Milena 11/08/1992 

20 PEZZUTTI Chiara 25/06/2000 

21 PIZZINATO Marta 16/04/1999 

22 RAGAZZO Laura 08/10/1963 

23 RENDINA Alessandro 25/09/1983 

24 RIGATO Monica 22/09/1982 

25 ROSATI Silvia 15/12/1987 

26 SCARAMUZZA Chiara 16/06/1998 

27 SOLLO Mariagrazia 05/12/2000 

28 TODESCO Camilla 17/10/2000 
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29 VERONA Fabio 18/05/1988 

30 VIGNANDO Giorgia 10/11/1999 

31 VINCENTI Simona 28/02/2001 

32 VIT Sara 23/08/1998 

33 ZENELI Ksila 07/11/1998 

 

ATTESO che, per i candidati di seguito indicati, l’Azienda è in attesa dell’esito di un accertamento 

(ex art. 71, DPR 445/2000), presso l’Amministrazione competente, in ordine alla verifica del 

possesso di un requisito specifico richiesto per l’accesso alla procedura selettiva: 
 

N. COGNOME Nome Data di nascita 

1 CASTAGNOLI Linda 22/06/2000 

2 COZZI Emanuele 16/07/1999 

3 DEL SAVIO Federica 09/06/1999 

4 DELLA SALA Francesca 09/09/2000 

5 DORIGO Giada 06/04/1998 

6 DREOSTO Michela 29/01/1996 

7 GALLICCHIO Chiara Belen 01/08/2000 

8 GIANTURCO Margherita 21/10/1999 

9 KAUR Simranjit 30/10/1999 

10 MORETTO Sonia 21/08/1977 

11 PEZZUTTI Chiara 25/06/2000 

12 SOLLO Mariagrazia 05/12/2000 

13 VIGNANDO Giorgia 10/11/1999 

14 VIT Sara 23/08/1998 

15 ZENELI Ksila 07/11/1998 

 

ATTESO inoltre che, esaminate le domande presentate in ordine alla verifica della regolarità 

formale delle stesse e al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici richiesti 

per l’accesso alla procedura selettiva, si è riscontrato che RIGATO Monica (nata il 22/09/1982) ha 

effettuato l’inoltro informatico della domanda con omissioni non sostanziali ed è stata invitata, 

secondo quanto previsto dal bando, a sanare tali irregolarità amministrative entro 7 giorni dal 

ricevimento della richiesta di regolarizzazione, inviata a mezzo PEC; 

 

ATTESO altresì che, esaminate le domande presentate in ordine alla verifica della regolarità formale 

delle stesse e al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici richiesti per 

l’accesso alla procedura selettiva, si è riscontrato che le candidate 

− GAGNARLI Valentina (nata il 19/06/1978); 

− RAGAZZO Laura (nata il 08/10/1963) 

hanno effettuato l’inoltro informatico della domanda allegando solo parzialmente l’istanza di 

partecipazione, omettendo di allegare la “copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva 

della scritta FAC-SIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA…” e, pertanto, a pena di esclusione, come 

espressamente previsto dal bando, al paragrafo “Documentazione da allegare alla domanda”; 

 

ATTESO, infine, che tutti gli altri candidati hanno presentato regolare istanza di ammissione e sono 

risultati in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. 220/2001 e dal bando di 

avviso pubblico per l’accesso alla procedura selettiva; 
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RILEVATO ai fini istruttori che: 

− nel vigente Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024, approvato con decreto 

n. 422 del 25/05/2022 (come modificato, per l'anno 2022, giusto decreto n. 908 del 

28/10/2022) è stata autorizzata, per l’anno 2022, una dotazione di personale di n. 1.400 

unità, relativamente al profilo di C.P.S. Infermiere (cat. D); 

− risultano, alla data odierna, complessivamente in servizio n. 1.318 unità a tempo 

indeterminato, n. 3 unità in posizione di comando IN e n. 1 unità in posizione di comando 

OUT, per un totale di n. 1.322 unità di personale infermieristico; 

− entro il 31/12/2022, cesseranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ulteriori n. 8 

unità di personale con il profilo di C.P.S. Infermiere (cat. D); 

− risultano, inoltre, n. 6 unità a tempo indeterminato di prossima assunzione in servizio; 

− complessivamente, quindi, considerato l’arco temporale fino al 31/12/2022, risulteranno 

presumibilmente coperti n. 1.320 posti relativi al personale a tempo indeterminato con 

profilo di C.P.S. Infermiere (cat. D); 

− l’Azienda, di conseguenza, ha un fabbisogno complessivo di n. 80 unità di C.P.S. Infermiere 

(cat. D), ricavato come differenza tra la dotazione teorica autorizzata (n. 1.400 unità) e i 

posti presumibilmente coperti al 31/12/2022 (n. 1.322 unità); 
− l’oggetto del presente provvedimento è complessivamente previsto nel vigente Piano 

triennale dei Fabbisogni 2022-2024, di cui al decreto n. 422/2022, come modificato giusto 

decreto 908/2022; 

 

TENUTO CONTO che il fabbisogno aziendale risultante, in termini di posti vacanti di personale 

infermieristico (n. 80 unità), è, comunque, superiore al numero dei candidati ammessi, e ammessi 

con riserva, all’Avviso pubblico di cui trattasi (n. 31 unità) e, quindi, non risulta necessario effettuare 

la prova colloquiale al fine di formulare la graduatoria stante l’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti dal bando; 

 

RICHIAMATI: 

− il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale 

non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale); 

− il CCNL 02/11/2022 relativo al personale del Comparto sanità, triennio 2019-2021; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato: 

− di ammettere tutti i candidati risultati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici 

prescritti dal D.P.R. 220/2001 nonché dal bando del pubblico avviso; 

− di ammettere con riserva i candidati, di seguito indicati, riservandosi ogni ulteriore 

determinazione in merito alla posizione degli stessi in base all’esito della procedura di 

regolarizzazione o all’esito degli accertamenti tutt’ora in corso: 
 

N. COGNOME Nome Data di nascita 

1 CASTAGNOLI Linda 22/06/2000 

2 COZZI Emanuele 16/07/1999 

3 DEL SAVIO Federica 09/06/1999 

4 DELLA SALA Francesca 09/09/2000 

5 DORIGO Giada 06/04/1998 

6 DREOSTO Michela 29/01/1996 

7 GALLICCHIO Chiara Belen 01/08/2000 
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8 GIANTURCO Margherita 21/10/1999 

9 KAUR Simranjit 30/10/1999 

10 MORETTO Sonia 21/08/1977 

11 PEZZUTTI Chiara 25/06/2000 

12 RIGATO Monica 22/09/1982 

13 SOLLO Mariagrazia 05/12/2000 

14 VIGNANDO Giorgia 10/11/1999 

15 VIT Sara 23/08/1998 

16 ZENELI Ksila 07/11/1998 
 

− di escludere, per le motivazioni in premessa esplicitate, le seguenti candidate: 
 

N. COGNOME Nome Data di nascita 

1 GAGNARLI Valentina 19/06/1978 

2 RAGAZZO Laura 08/10/1963 
 

− di disporre l’assunzione, a tempo determinato e pieno, delle 15 unità ammesse; 

− di disporre l’assunzione a tempo determinato e pieno degli ulteriori n. 16 candidati 

ammessi con riserva, subordinando tali assunzioni all’esito favorevole della procedura di 

regolarizzazione o all’esito favorevole dell’accertamento d’ufficio in corso e alla 

conseguente ammissione alla procedura; 

− di precisare che i suddetti incarichi avranno durata di 36 mesi o, in caso di raggiungimento 

dei limiti previsti dall’art. 70 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022, durata inferiore; 

 

VISTI: 

− la DGR n. 321 del 21/01/2022 recante: “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 

Servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva”; 

− il decreto n. 422 del 25/05/2022, con il quale si è provveduto all’adozione del Piano 

Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024, come modificato, per l'anno 2022, giusto 

decreto n. 908 del 28/10/2022, recante "Adozione III° rendiconto trimestrale al 30.09.2022”,  

− il Decreto n. 548 del 30/06/2022 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO) 2022-2024 – Annualità 2022”; 

 

RILEVATO che: 

− le eventuali assunzioni di personale effettuate saranno dirette ad assicurare i servizi 

essenziali; 

− l’oggetto del presente provvedimento è previsto nel vigente Piano Triennale dei Fabbisogni 

del Personale 2022-2024, di cui al decreto n. 422/2022, come modificato con decreto 

908/2022; 

 

ACCERTATO che le presenti assunzioni, a tempo determinato, rientrano nei limiti massimi del tetto 

annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di 

assunzione, così come previsto dall’art. 70, c. 3 del CCNL Comparto Sanità 02/11/2022; 

 

PRECISATO che la sede di prima destinazione e la data di effettivo inizio del servizio delle unità 

assegnate saranno esplicitate nei contratti individuali di lavoro che saranno depositati nel fascicolo 

personale di ciascun dipendente, in base ai fabbisogni effettivi indicati dal Direttore della S.C. 

Gestione e sviluppo Personale dipendente; 
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DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto, stimata su base annua complessivamente in € 

1.182.700,63 (oneri a carico Ente e IRAP inclusi), troverà copertura nel Bilancio di risorsa 2023; 

 

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 ammettere all’Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la formulazione di 

una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo 

di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE (cat. D), bandito con decreto n. 949 del 

09/11/2022, i seguenti candidati, che hanno presentato regolare istanza di ammissione e 

sono risultati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. 220/2001 

nonché dal bando del pubblico avviso: 
 

N. COGNOME Nome Data di nascita 

1 CROVATO Sarah 18/01/1999 

2 DANELON Chiara 06/09/1998 

3 DE PADOVA Domenico 13/02/1989 

4 DISTASO Domenico 27/10/1997 

5 FILIPPIN Irene 26/07/1996 

6 FULGINITI Valentina 11/07/1995 

7 MARCIANO Caterina 16/08/1983 

8 PESSINA Milena 11/08/1992 

9 PIZZINATO Marta 16/04/1999 

10 RENDINA Alessandro 25/09/1983 

11 ROSATI Silvia 15/12/1987 

12 SCARAMUZZA Chiara 16/06/1998 

13 TODESCO Camilla 17/10/2000 

14 VERONA Fabio 18/05/1988 

15 VINCENTI Simona 28/02/2001 
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2. di disporre l’assunzione, a tempo determinato di tutte le n. 15 unità, di cui al punto 1), che 

hanno presentato regolare istanza di ammissione e sono risultati in possesso dei requisiti 

generali e specifici prescritti dal D.P.R. 220/2001 e dal bando dell’avviso pubblico di cui 

trattasi; 

 

3. di ammettere con riserva, per le motivazioni in premessa esplicitate, i seguenti candidati: 
 

N. COGNOME Nome Data di nascita 

1 CASTAGNOLI Linda 22/06/2000 

2 COZZI Emanuele 16/07/1999 

3 DEL SAVIO Federica 09/06/1999 

4 DELLA SALA Francesca 09/09/2000 

5 DORIGO Giada 06/04/1998 

6 DREOSTO Michela 29/01/1996 

7 GALLICCHIO Chiara Belen 01/08/2000 

8 GIANTURCO Margherita 21/10/1999 

9 KAUR Simranjit 30/10/1999 

10 MORETTO Sonia 21/08/1977 

11 PEZZUTTI Chiara 25/06/2000 

12 RIGATO Monica 22/09/1982 

13 SOLLO Mariagrazia 05/12/2000 

14 VIGNANDO Giorgia 10/11/1999 

15 VIT Sara 23/08/1998 

16 ZENELI Ksila 07/11/1998 

 

4. di riservarsi di sciogliere la riserva o escludere, successivamente e con determina 

dirigenziale della S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente, i candidati, di cui al punto 

3), in base all’esito favorevole della procedura di regolarizzazione o degli accertamenti 

promossi d’ufficio presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 71, DPR 445/2000; 

 

5. di disporre l’assunzione a tempo determinato dei candidati di cui al punto 3), 

subordinandola all’esito favorevole della procedura di regolarizzazione o degli accertamenti 

di cui al punto 4) e alla conseguente ammissione alla procedura; 

 

6. di escludere, per le motivazioni in premessa esplicitate, le candidate di seguito indicate e di 

dare loro comunicazione di un tanto, entro trenta giorni dalla data di esecutività del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 220/2001: 
 

N. COGNOME Nome Data di nascita 

1 GAGNARLI Valentina 19/06/1978 

2 RAGAZZO Laura 08/10/1963 
 

7. di conferire gli incarichi, di cui al punto 2) e 5), a tempo pieno e determinato per 36 mesi o, 

in caso di raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 70 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022, 

per una durata inferiore; 
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8. di precisare che le date di effettivo inizio servizio e la sede di prima assegnazione saranno 

esplicitate nei rispettivi contratti individuali di lavoro, in base al fabbisogno effettivo 

indicato dal Direttore della S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente; 

 

9. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata su base annua 

complessivamente in € 1.182.700,63 (oneri a carico Ente e IRAP inclusi), troverà copertura 

nel Bilancio di risorsa 2023;  

 

10. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente 

provvedimento alle strutture aziendali interessate; 

 

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

provvedimento 

 

12. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione 

a quanto previsto dall’art. 4, c. 2, L.R. 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente decreto viene pubblicato nell’albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Friuli 

Occidentale, per quindici giorni consecutivi dal 30/11/2022, ai sensi dell’art.32, c.l, della 

Legge n.69 del 18.06.2009. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 30/11/2022, ai sensi dell’art.50, della L.R. 

n.49 del 19.12.1996. 

 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Collegio Sindacale (art. 3, D.Lgs. 502/92 e 

successive modificazioni). 

 

Ufficio Proponente:  GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 

 

Inviato per quanto di competenza a:  

 

DIREZIONE SANITARIA 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

SERVIZIO INFERMIERISTICO AZIENDALE 

GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE 

 

 

Il funzionario incaricato 

Giuseppe Marchet 

Firmato digitalmente 

 

Data 30/11/2022  
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