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Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 

 

DECRETO 

N. 158  DD. 07/04/2016 
 

OGGETTO: STRUTTURE COMPLESSE ASSISTENZA MEDICA PRIMARIA, 

AMBULATORIALE E RESIDENZIALE, ETA' EVOLUTIVA, FAMIGLIA E 

DISABILITA' E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE IN SENO AL 

DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA PRIMARIA: ATTIVAZIONE STRUTTURE 

ED ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI TEMPORANEI DELLE FUNZIONI DI 

RESPONSABILITA' 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giovanni Pilati 
 
 

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0256/Pres. del 24 dicembre 2014, 

su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 2543 del 18 dicembre 2014, 

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 DEL 

SETTORE 

ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Dott.ssa  Elena Cussigh Dott.ssa  Elena Cussigh Dott.ssa  Elena Cussigh Dott. Antonio Zecchiero 

Data 05 aprile    2016 Data 05 aprile    2016 Data 05 aprile    2016 Data 05 aprile    2016 

 

e coadiuvato da: 

DIRETTORE 

SANITARIO f.f. 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

COORDINATORE 

SOCIOSANITARIO  

Dott. Gianni Lidiano Cavallini Dott. Antonio Poggiana Dott. Sergio Paulon 
nominato con decreto del Decreto del 

Direttore generale n. 154 dell’8.4.2015 

nominato con decreto del Decreto del 

Direttore generale n. 1 dell’1.1.2015 

nominato con decreto del 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. 158  DD. 07/04/2016 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che: 

Con decreto del Direttore Generale n. 721 dd. 31/12/2015 – parzialmente modificato, in recepimento delle 

integrazioni richieste dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 

famiglia, dal successivo decreto n. 74 dd. 10/02/2016 – è stata adottata la proposta definitiva dell’Atto 

Aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i. 

I citati provvedimenti sono stati quindi trasmessi alla Direzione centrale salute della Regione, la quale ha 

successivamente approvato – con proprio decreto n. 141/SPS dd. 22/02/2016 – la proposta dell’atto di 

organizzazione e funzionamento avanzata da questa Azienda. Di un tanto questa Amministrazione ha 

preso atto con decreto del Direttore Generale n. 137 dd. 24/03/2016. 

Sempre in data 24/03/2016, l’Azienda ha di conseguenza proceduto, mediante adozione del decreto n. 

138, ad approvare le disposizioni volte a dare prima applicazione all’Atto Aziendale. Tale provvedimento 

reca in allegato il documento di ricognizione delle Strutture aziendali, semplici e complesse, 

rispettivamente da confermare, da disattivare, ovvero ancora da istituire in rispondenza al nuovo assetto 

organizzativo delineato. 

Il documento di ricognizione individua, al punto E.2, le Strutture complesse e Strutture semplici di nuova 

istituzione che verranno attivate con successivi provvedimenti; tra di esse, vengono annoverate anche le 

strutture di nuova istituzione funzionalmente afferenti al Dipartimento dell’Assistenza Primaria, e prive di 

titolarità.  

Al fine di procedere ulteriormente all’applicazione dell’Atto Aziendale, e sostenere in tal modo il governo 

dei processi di erogazione dei livelli e delle prestazioni assistenziali, si ritiene ora indispensabile 

proseguire con la tempestiva attivazione delle seguenti ulteriori strutture, anche mediante affidamento 

temporaneo delle relative funzioni di responsabilità:  

S.C. Assistenza medica primaria, ambulatoriale e residenziale; 

S.C. Età evolutiva, famiglia e disabilità; 

S.C. Neuropsichiatria infantile.  

Come già indicato nelle premesse del citato decreto n. 138/2016 di prima applicazione dell’Atto 

Aziendale, gli incarichi dirigenziali connessi al nuovo modello organizzativo delineato potranno essere 

conferiti sulla base delle specifiche previsioni normative e contrattuali vigenti.  

Visto un tanto, nelle more di formale autorizzazione regionale, a fronte della specifica richiesta avanzata 

con nota prot. n. 18936/P/GEN/2-SDAG dd. 01/04/2016, propedeutica all’avvio delle rispettive procedure 

selettive pubbliche previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, commi 7 e 7-bis, si ritiene di procedere 

all’individuazione dei dirigenti cui affidare le funzioni temporanee di responsabilità delle strutture 

complesse sopra elencate, come di seguito indicati, e ciò sulla base dell’individuazione nominativa 

effettuata dal Direttore Sanitario f.f. con nota conservata agli atti: 

S.C. Assistenza medica primaria, ambulatoriale e residenziale – f.f. dott. Fulvio Calucci, dirigente 

medico; 

S.C. Età evolutiva, famiglia e disabilità – f.f. dott.ssa Marilena Francioso, dirigente psicologo; 

S.C. Neuropsichiatria infantile – f.f. dott.ssa Oriana Chiarparin, dirigente medico.  

Per lo svolgimento delle predette funzioni, si ritiene altresì di corrispondere ai citati dirigenti - in analogia 

a quanto previsto dai CCNL delle aree dirigenziali III e IV per i casi di affidamento temporaneo della 

responsabilità di direzione di struttura per sostituzione del titolare di incarico, e qualora tali funzioni 
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vengano esercitate continuativamente oltre due mesi - l’indennità mensile di cui all’art. 18 dei rispettivi 

CCNL dd. 08/06/2000. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 Settore Economico Finanziario ha 

verificato la corretta imputazione contabile al Piano dei conti del Bilancio di previsione; 

RITENUTO, pertanto,  di fare integralmente propria la predetta proposta; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo, dal 

Direttore Sanitario f.f. e dal Coordinatore Sociosanitario; 

DECRETA 

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

1) di attivare le seguenti strutture complesse, che sono articolazioni organizzative individuate dal 

nuovo Atto Aziendale dell’A.A.S. n. 2 Bassa Friulana – Isontina di cui ai decreti n. 721/215 e 

74/2106, afferenti al Dipartimento dell’Assistenza Primaria: 

S.C. Assistenza medica primaria, ambulatoriale e residenziale; 

S.C. Età evolutiva, famiglia e disabilità; 

S.C. Neuropsichiatria infantile;  

2) di affidare le funzioni temporanee di responsabilità delle strutture complesse sopra elencate ai 

dirigenti di seguito indicati - in possesso di un’anzianità di servizio superiore a cinque anni - a 

decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, e ciò sulla base della 

individuazione nominativa effettuata dal Direttore Sanitario f.f. con nota conservata agli atti: 

S.C. Assistenza medica primaria, ambulatoriale e residenziale – f.f. dott. Fulvio Calucci, dirigente 

medico; 

S.C. Età evolutiva, famiglia e disabilità – f.f. dott.ssa Marilena Francioso, dirigente psicologo; 

S.C. Neuropsichiatria infantile – f.f. dott.ssa Oriana Chiarparin, dirigente medico 

3) di corrispondere ai citati dirigenti per lo svolgimento delle predette funzioni - in analogia a quanto 

previsto dai CCNL delle aree dirigenziali III e IV per i casi di affidamento temporaneo della 

responsabilità di direzione di struttura per sostituzione del titolare di incarico, e qualora tali funzioni 

vengano esercitate continuativamente oltre due mesi - l’indennità mensile di cui all’art. 18 dei 

rispettivi CCNL dd. 08/06/2000; 
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4) di dare atto che la spesa prevista, che rientra nel budget assegnato al centro di risorsa S.C. Risorse 

Umane, grava interamente a carico degli specifici Fondi contrattuali per la retribuzione di posizione 

delle rispettive aree dirigenziali.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Coordinatore Sociosanitario  

Dott. Gianni Lidiano Cavallini Dott. Antonio Poggiana Dott. Sergio Paulon 

 

 

  

 

 

 

 

Direttore Generale 

Dott. Giovanni Pilati 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La copia del presente decreto num. 158 del 07/04/2016 viene pubblicato all'albo informatico 

dell'Azienda per quindici giorni consecutivi, rendendolo esecutivo ai sensi dell’Art. 4, comma 2 del 

L.R. n. 21/92. 

 

L'INCARICATO 

Giovanna Zappala' 

 

 

  

Il presente decreto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo in data:  

08/04/2016 

 

L'INCARICATO 

Giovanna Zappala' 

 

 

 

 

Per copia conforme all'originale. 

 

Gorizia, li 07/04/2016  

L'INCARICATO 

Giovanna Zappala' 

 

 

 

 

Ufficio Proponente : Struttura Complessa RISORSE UMANE 
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