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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 741  DD. 21/12/2017 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA 
COMPLESSA - PEDIATRIA PRESIDIO OSPEDALIERO PALMANOVA- 
LATISANA ART. 15 DEL D. LGS. N. 502/1992 E S.M.I. 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Poggiana 

 
 

nominato con delibera della Giunta Regionale n. 1636 del 1 settembre 2017, 

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 
RESPONSABILE 

DELLA STRUTTURA 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

dott.ssa Melissa Casarin dott.ssa Melissa Casarin dott.ssa Melissa Casarin Dott. Francesco 
Alessandrini 

Data 20 dicembre 2017 Data 20 dicembre 2017 Data 20 dicembre 2017 Data 21 dicembre 2017 
 

e coadiuvato da: 

DIRETTORE 
SANITARIO  

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO f.f. 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI 

Dott.ssa Lidia Di Stefano Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott. Sergio Paulon 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 642 dell’17.11.2017 
nominato con decreto del Direttore 

Generale n. 536 dell’1.10.2017 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 91 del 25.2.2016 
 
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. 741 DD. 21/12/2017 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che: 

Con decreto del direttore Generale n. 264 dd. 17.5.2017 è stato indetto un avviso pubblico per 
l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa di Pediatria del Presidio 
Ospedaliero di Palmanova - Latisana – disciplina pediatria,  ai sensi dell’art. 15, comma 7 e 7 bis del D. 
Lgs n. 502/92 e s.m.i. e del D.P.R. n. 484/97 ed in attuazione alle Linee annuali per la gestione del 
Servizio Sanitario regionale per l’anno 2017;  

il bando di selezione è stato integralmente pubblicato sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 
dd. 31.5.2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie Speciale Concorsi ed Esami n. 49 dd. 
30.6.2017, con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato il giorno 31.7.2017; 

la suddetta procedura è stata emanata in conformità alle disposizioni di cui: 

- All’art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il 
comma 7 bis, inserito dal D.L. 13.2.2012, n. 158, come sostituito nella Legge di conversione 
8.11.2012 n. 198; 

- Alle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari stabilite dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia con deliberazione di Giunta Regionale n. 513 del 28.3.2013 ad oggetto: 
“Approvazione del documento recante le direttive agli enti del servizio sanitario regionale per 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-
sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del D.L. 158/2012 convertito nella 
Legge 189/2012”; 

con decreto n. 444 dd. 17.8.2017 si è preso atto dell’esito del sorteggio dei componenti la Commissione di 
valutazione incaricata di selezionare la terna dei candidati idonei da sottoporre al Direttore Generale al 
fine di attribuire l’incarico quinquennale suddetto; 

in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e dal bando pubblico di selezione, la 
Commissione ha provveduto alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura, come risulta dal 
verbale redatto nelle giornate del 5 e 6 dicembre 2017; 

in virtù della suddetta valutazione, la Commissione ha provveduto, a predisporre, in base ai migliori 
punteggi attribuiti, la sotto riportata terna degli idonei composta dai candidati che hanno raggiunto la 
soglia minima di punteggio prevista per il colloquio, così come indicato nel bando di avviso; 

1. dott.ssa MIORIN Elisabetta con un punteggio complessivo pari a 77,053/100 

2. dott. NOCERINO Agostino con un punteggio complessivo pari a 74,900/100 

3. dott. RUOCCO Giuseppe con un punteggio complessivo pari a 66,226/100; 
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l’art. 15, comma 7 bis del D. Lgs. 502/1992 prevede che: “…omissis….la Commissione presenta al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il 
Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 
Commissione, ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”; 

la Commissione ha provveduto a trasmettere il verbale redatto nelle giornate del 5 e 6 dicembre 2017 
contenente la suddetta terna al Direttore Generale; 

con nota prot. N. 71008 dd. 12.12.2017 il direttore Generale, esaminato il verbale della Commissione e 
ritenuto, sulla base delle risultanze dell’esame dei curricula e del colloquio dei candidati presenti 
all’esame, con particolare riguardo agli elementi relativi alla parte curriculare e nello specifico verso le 
esperienze professionali, l’attività di formazione e studio e l’attività di ricerca e produzione scientifica, 
inoltre riguardo il colloquio rispetto al fabbisogno definito, ritiene di conferire l’incarico quinquennale di 
direzione ella struttura complessa di pediatria alla dott.ssa MIORIN Elisabetta, prima classificata 
nell’ambito della terna di idonei, evidenziando che la stessa ha dimostrato un’eccellente conoscenza della 
materia rilevando di saper governare con ampiezza di veduta grazie ad un’ottima conoscenza sia clinica 
sia organizzativa della disciplina messa a concorso. 

Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo regionali citate sono stati pubblicati sul 
sito internet aziendale: 

- Il profilo professionale (contenuto nel bando) 

- Il verbale della commissione con i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

Si rileva che: 

- ai sensi dell’art. 15, comma 7 – ter, del D. Lgs. n. 502/1992, aggiunto dall’art. 4 dal D.L. 
13.2.2012 n. 158, come sostituito nella Legge di conversione 8.11.2012 n. 198, “L’incarico di 
direttore di struttura complessa è soggetto a conferma nel termine di un periodo di prova di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base 
della valutazione di cui al comma 5”; 

come previsto all’interno del bando, questa Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli 
esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, 
conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale; 

Si richiamano altresì: 

-  art. 15 del decreto Legislativo n. 502/1992 

-  deliberazione di Giunta Regionale n. 513 del 28.3.2013 

-  Artt. 4, 5, 10, 11, 12, 12, 14, 15 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484; 

-  DD. MM. 30 2 31.1.1998 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL DIRETTORE GENERALE 
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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; 
- che il Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Economico Finanziario ha verificato la 

corretta imputazione contabile al Piano dei conti del Bilancio; 
RITENUTO, pertanto,  di fare integralmente propria la predetta proposta; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo f.f., dal 
Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari; 

DECRETA 

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano: 
 
1)  di prendere atto del verbale dei lavori, svoltisi in data 5 e 6 dicembre 2017, della Commissione di 

Valutazione incaricata di selezionare la terna dei candidati idonei, al fine di attribuire l’incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa – dirigente medico disciplina “pediatria”, Direttore 
della Struttura Complessa di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Palmanova-Latisana; 

 
2) di attribuire, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. alla dott.ssa MIORIN 

Elisabetta nata a Palmanova il 20.5.1973, l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria 
del Presidio Ospedaliero di Palmanova-Latisana – disciplina di pediatria e delle attività ad essa 
connesse a decorrere dalla data di inizio di servizio indicata nel contratto individuale di lavoro e per la 
durata di 5 anni; 

 
3) di dare atto che il suddetto incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al 

termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di inizio 
servizio indicata nel contratto individuale di lavoro, così come statuito dall’art. 15, comma 7 ter, del 
D. Lgs. n. 502/1992; 
 

4) di dare atto che l’onere presunto del presente provvedimento è il seguente: 
€ 62.098,92.-  sul conto 320 MED. I. FISSE (320 100 100 100 10) 
€  8.392,41.-  sul conto 320MED.I.POS (320.100.100.100.20) 
€ 20.075,93.-  sul conto 320 MED. I. ONE (320 100 100 100 90.5 
€   5.991,76.-  sul conto 400 IRAP DIPE (400 100); 
 

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

Direttore Sanitario  Direttore Amministrativo f.f. Direttore dei Servizi Sociosanitari  
Dott.ssa Lidia Di Stefano Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott. Sergio Paulon 
 

 
  
 

 
 

Direttore Generale  
Dott. Antonio Poggiana 
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