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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 594  DD. 18/11/2019 
 
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED EVENTUALE 
COLLOQUIO, FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO, DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO CAT D 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Antonio Poggiana 

 
nominato con delibera della Giunta Regionale n. 2509 del 28 dicembre 2018, 

preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 

assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 
CENTRO DI RISORSA 

VISTO DIGITALE DEL 
DIRIGENTE DELLA 

STRUTTURA 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin  
Data 30 ottobre   2019 Data 30 ottobre   2019 Data 30 ottobre   2019  

 

e coadiuvato da: 

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO F.F. 

-AREA SANITARIA -  

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

-AREA AMMINISTRATIVA - 

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO F.F. 

-AREA DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI -  

Dott. Daniele Trentin Dott. Alessandro Faldon Dott. Luciano Pletti 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 35 del 24/01/2019 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 34 del 24/01/2019 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 36 del 24/01/2019 
 
per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2  
“BASSA FRIULANA-ISONTINA” 

N. 594 DD. 18/11/2019 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che: 

L’attuale effettiva dotazione organica di personale appartenente al profilo professionale di c.p.s. Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico, già sottodimensionato da anni, risulta ulteriormente in sofferenza per 
le previste cessazioni di altro personale per collocamento a riposo e assenze dal servizio a vario titolo. 
Con nota dd. 21 maggio 2019 il Referente funzionale della S.S. Gestione Laboratorio Analisi  afferente 
alla Struttura Complessa Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Gorizia-Monfalcone del 
Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera ha rappresentato che al fine di poter fronteggiare le gravi 
difficoltà assistenziali e garantire la turistica nel Laboratorio Analisi, l’attuale organico della figura 
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico va 
implementato e pertanto chiede la copertura di turn over di CPS Tecnici di laboratorio biomedico tramite 
assunzione a tempo indeterminato. 
Con nota dd. 25 ottobre 2019 il Direttore della SC Direzione Medica Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di 
Gorizia – Monfalcone riferisce che per garantire l’attività della S.S. Gestione Anatomia Patologica 
dell’Azienda è indispensabile provvedere ad un’integrazione di risorse per compensare l’attuale carenza in 
organico della figura professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico. 
Con nota prot. n. 26850 dd. 8.5.2019 il Direttore della SC CURPE richiedeva l’assunzione di due unità 
appartenenti al profilo di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
Categoria D per la SC Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero Palmanova – Latisana sede di 
Palmanova in sostituzione di altrettante risorse cessate dal servizio per dimissioni volontarie. 
Con le citate note emerge l’urgenza di reclutare tecnici di laboratorio per poter sopperire all’attuale grave 
carenza di tale personale destinata ulteriormente ad aggravarsi con le prossime cessazioni/assenze dal servizio. 
L’Azienda previamente ed infruttuosamente, ha esperito tutte le misure atte a sopperire alla carenza di 
personale di cui trattasi.  
Con decreto del Commissario Straordinario n. 562 dd. 4.11.2019 inoltre si è proceduto ad utilizzare la 
graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di c,.p.s. tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico approvata con proprio decreto n. 148 dd. 25.2.2019 dall’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine che non ha dato esito positivo in quanto i candidati interpellati hanno 
rinunciato alle assunzioni proposte come da documentazione agli atti. 
Si sottolinea inoltre che i professionisti in questione sono indispensabili ai fini del mantenimento dei Livelli di 
Assistenza.  
Emerge quindi la necessità di approvare con urgenza un avviso pubblico a tempo determinato nel citato 
profilo, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio, per un numero di assunzioni che si rendono 
necessarie in base alle richieste succitate e dell’estrema difficoltà di utilizzare graduatorie di altre Aziende 
Sanitarie. 
Atteso l’esito infruttuoso delle azioni inizialmente disposte con decreto del Commissario Straordinario n. 
562/2019 sopra richiamato, si propone di indire una procedura selettiva per titoli ed eventuale prova 
selettiva, per le finalità espresse, con il parere favorevole a suo tempo già espresso dal Vicecommissario 
Straordinario f.f. per l’Area Sanitaria e l’autorizzazione alla costituzione di n. 8 rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno di collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari di laboratorio biomedico già 
formulata dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 64243/2019 dd. 31.10.2019. 
 
Si richiamano: 

- Il Piano Attuativo Locale 2019 approvato con decreto n. 181 dd. 29.3.2019 con particolare 
riguardo alla manovra sul personale 
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- I CCNNL vigenti del personale del comparto Sanità, per le parti applicabili; 
- L’art. 36 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.., come modificato ed integrato dalle disposizioni di cui 

al D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge 30.10.2013, n. 125, che consente l’utilizzo di forme di 
lavoro flessibile” …per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale…”; 
l’art. 29, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 81 dd. 15.5.2015  

- il D. Lgs. N. 165 dd. 30.3.2001 e ss.mm.ii. 
- il DPR n. 220 dd. 27.3.2001 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PRESO ATTO 

- della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente; 
- che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale; 
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso 

la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;  
- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l’effettiva disponibilità ai fini della copertura della 

spesa prevista nel budget per l’anno in corso; 
RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Vicecommissario Straordinario 
Area Amministrativa, dal Vicecommissario Straordinario f.f. Area Sanitaria e dal Vicecommissario 
Straordinario f.f. Area dei Servizi Sociosanitari; 

DECRETA 

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano: 

1. di indire l’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, utile a formulare una graduatoria per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di collaboratori professionali sanitari – tecnici 
sanitari di laboratorio biomedico; 

 
2. di approvare l’Allegato avviso pubblico che fa parte integrante del presente provvedimento e di 

provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale; 
 

3. di precisare che nessun costo è previsto per l’espletamento della procedura di cui trattasi; 
 

4. di demandare alla SC Risorse Umane l’esecuzione del presente provvedimento. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Vicecommissario Straordinario f.f. 
-Area Sanitaria-  

Vicecommissario 
Straordinario  

-Area Amministrativa-   

Il Vicecommissario Straordinario f.f. 
-Area dei Servizi Sociosanitari- 

Dott. Daniele Trentin Dott. Alessandro Faldon Dott. Luciano Pletti 
 

 
  
 

 
Elenco allegati: 
 
1 AVVISO CPS TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO.doc 
 

 
 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Poggiana 
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