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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 255  DD. 16/05/2019 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI N. 4 POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO 
CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – APPROVAZIONE 
GRADUATORIA E COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO 

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 
SOSTITUTO 

RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA 

ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott. Raoul Bubbi Dott. Raoul Bubbi Dott. Raoul Bubbi Dott.ssa Bernadetta Maioli 
Data 15 maggio    2019 Data 15 maggio    2019 Data 15 maggio    2019 Data 16 maggio 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. 255 DD. 16/05/2019 
 

IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA STRUTTURA COMPLESSA  RISORSE UMANE 
riferisce che: 

Con decreto n. 678 dd. 4.10.2018 è stato bandito il concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
indeterminato per n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario Categoria D da 
assegnare al Dipartimento di Prevenzione per far fronte al fabbisogno di risorsa derivante dal collocamento 
a riposo di figure appartenenti al profilo in questione e dall’incremento delle sedute vaccinali a seguito 
dell’emanazione del decreto legge n. 73 dd. 7.6.2017 modificato con legge di conversione 3.7.2017 n. 199. 
Inoltre l’attuale dotazione organica risulta insufficiente a rispondere alle notevoli richieste da parte 
dell’utenza di riconoscimento dell’invalidità civile a seguito della riapertura del Servizio Invalidi Civili. Il 
fabbisogno di tale figura professionale è indispensabile per garantire ed assicurare il miglioramento ed il 
mantenimento del livello dei servizi erogati dall’Azienda e consentire il raggiungimento degli obiettivi del 
programma aziendale. Con decreto del Commissario Straordinario n. 179 dd. 29.3.2019 sono state 
introdotte disposizioni interne da seguire per il perfezionamento delle ulteriori acquisizioni di personale 
l’esercizio 2019. Con nota prot. 23989 dd. 19.4.2019 il Dirigente dei servizi per le professioni Sanitarie 
Area Tecnica della Prevenzione comunicava il fabbisogno necessario a garantire la prosecuzione delle 
attività del Dipartimento di Prevenzione al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza e gli standard 
assistenziali di sicurezza nei  vari setting, per garantire la corretta continuità assistenziale e la garanzia di tutti gli 
istituti contrattuali quali riposi compensativi e ferie. Il Vice Commissario Sanitario Area Sanitaria con nota prot. 
25502 dd. 30.4.2019 ha espresso parere favorevole all’ acquisizione di n. 4 C.P.S. Assistenti Sanitari – categoria D. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 10495 dd. 14.5.2019 ha avviato il percorso necessario 
all’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 35 recante Misure 
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Tale 
disposizione interviene con misure finalizzate a rivedere i limiti di spesa del personale del SSN. 

La procedura concorsuale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 
43 dd. 24.10.2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie Speciale n. 93 dd. 23.11.2018. Il termine 
finale per la presentazione delle domande era stato fissato per il 24.2.2018 e con determinazione n. 160 dd. 
28.2.2019 sono stati ammessi alla procedura in oggetto 71 candidati in possesso dei requisiti richiesti. Con 
decreto n. 100 dd. 28.2.2019 è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso stesso. Le prove 
concorsuali sono state espletate nelle giornate del 25, 28 marzo e 2 aprile 2019 e la Commissione ha 
espletato i propri lavori esitati nei verbali nn. 1, 2 e 3 dd. 25 marzo 2019, 28 marzo 2019 e 2 aprile 2019 
depositati presso la Struttura Complessa Risorse Umane. Si propone l’approvazione degli atti concorsuali e 
la graduatoria generata dagli stessi e la costituzione dei rapporti di dipendenza a tempo indeterminato con i 
vincitori del concorso previa verifica dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di 
interessi all’attivazione dei rapporti stessi, e previo accertamento da effettuarsi a cura del medico 
competente aziendale, dell’idoneità allo svolgimento delle attività di cui trattasi. 

A tal fine si richiamano: 

- il DPR 27.3.2001 n. 220 che approva il regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale de comparto del Servizio Sanitario Nazionale; 
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- le Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. 
Approvazione definitiva. Approvata con deliberazione di Giunta Regionale del FVG n.448 dd. 
22.03.2019, con particolare attenzione al limite di spesa annuale disposto per ciascuna 
Azienda; 

- i CCNNLL vigenti del personale del comparto per le parti applicabili; 
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 novellato; 
- il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

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; 
- 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 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 attestare la regolarità degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami, approvato con 
decreto  n. 678 dd. 4.10.2018, espletato nelle giornate del 25, 28 marzo e 2 aprile 2019 finalizzato 
all’assunzione con rapporto a tempo indeterminato e pieno di n.4 collaboratori professionali sanitari – 
assistente sanitario Categoria D; 

2. di approvare i verbali 1, 2 e 3 dd. 25 marzo 2019, 28 marzo 2019 e 2 aprile 2019 della 
Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con decreto n. 100 dd. 28.2.2019, che sarà 
conservato agli atti presso la Struttura Complessa Risorse Umane e la relativa graduatoria finale come 
segue: 

 

 
1° BOGAR Agnese  76,253 

2° CAGLIARI Lorella 67,684 
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3° RUCCO Tamara 67,514 

4° FERRO Giulia 67,401 

5° FUSAR IMPERATORE  Paola 66,861 

6° PIVETTA Silvia 66,574 

7° DEMICHELI Daniela 63,365 

8° MADERI Federico 63,000 

9° DI TORO Alessia 62,566 

10° GRECI Donatella 61,000 

11° VARNIER Arianna 60,101 

12° JUGARIU Elena Carmen 59,750 

13° DE CINTI Elisa 59,322 

14° TOSCHI Ilaria 59,040 

15° PAGIN Gloria 59,035 

16° MAPELLI Valentina 59,007 

17° RAIMONDI Anita 58,000 

18° MEROTTO Michela 57,857 

19° BONAS Laura 56,200 

20° BERARDINELLI Cecilia 56,013 

21° LOI Giulia 56,000 

22° ZANESCO Astrid 55,155 

23° LOPEZ Martina 55,100 

24° ANTONIAZZI Alessia 55,032 

25° VACCHER Valeria 53,135 

26° STELLA Laura 52,855 

27° RUBIU Daniela 52,044 

28° PEDONE Vera 51,510 

29° SOLLAI Carlo 44,040 

3. di dichiarare vincitori i seguenti candidati: 

 
1° BOGAR Agnese  76,253 

2° CAGLIARI Lorella 67,684 

3° RUCCO Tamara 67,514 

4° FERRO Giulia 67,401 
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4. di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione dei rispettivi 
rapporti, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno dei primi quattro candidati dichiaratisi disponibili 
nella graduatoria di cui sopra invitando gli stessi a sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro; 

5. di precisare che la data di effettiva decorrenza dei rapporti sub 4) sarà esplicitata nei rispettivi 
contratti che interverranno tra l’Azienda e gli interessati; 

6.  di dare atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte del candidato utilmente collocato in 
graduatoria, si procederà alla stipula del contratto individuale con il candidato collocatosi nel posto 
immediatamente successivo nella graduatoria; 

7. di dare atto che il costo conseguente al presente provvedimento, che rientra nel budget di risorsa 
della Struttura Complessa proponente, farà riferimento ai seguenti conti: 

 
320 200 200 100 Voci di costo a carattere stipendiale del personale del ruolo sanitario con 
rapporto di lavoro a tempo determinato 
320.200.200.700  Oneri sociali su retribuzione 
400 100 IRAP relativa a personale dipendente 
del Bilancio 2019 e seguenti; 
 
8. 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: 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Poggiana 
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