Azienda per l'assistenza sanitaria n.2
"Bassa Friulana-Isontina"
Gorizia

DECRETO
N. 277 DD. 09/06/2016
OGGETTO: RICOLLOCAZIONE DIRIGENTI APICALI IN ESUBERO PER LA
COPERTURA INCARICO DI S.C. "CURE PALAITIVE" DIPARTIMENTO
DELL'ASSISTENZA
PRIMARIA,
INCARICO
S.C.
"ANESTESIA
E
RIANIMAZIONE" SEDE DI GORIZIA - DIPARTIMENTO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA, INCARICO S.C. "ANESTESIA E RIANIMAZIONE" SEDE DI
MONFALCONE - DIPARTIMENTO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA E
INCARICO SC " ANESTESIA E RIANIMAZIONE" SEDE DI PALMANOVALATISANA - DIPARTIMENTO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
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
VISTO DIGITALE
DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA
PROPONENTE

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DEL
CENTRO DI RISORSA

Dott.ssa Elena Cussigh

Dott.ssa Elena Cussigh

Dott.ssa Elena Cussigh

Data 6 giugno 2016

Data 6 giugno 2016

Data 6 giugno 2016

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DEL
SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

e coadiuvato da:

DIRETTORE
SANITARIO f.f.
Dott. Gianni Lidiano Cavallini

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Poggiana

COORDINATORE
SOCIOSANITARIO
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 FRIULANAISONTINA”
N. 277 DD. 09/06/2016
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che:
con decreto del Direttore Generale n. 138 dd. 24.3.2016 recante disposizioni per la prima applicazione
dell’Atto aziendale dell’AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, approvato con decreto del Direttore
Generale n. 721 dd. 31.12.2015, come modificato con successivo decreto n. 74 dd. 10.02.2016, sono stati
definiti gli adempimenti da attuare per la graduale attuazione dell’Atto medesimo, nonché le modalità per
salvaguardare la titolarità, in via temporanea, delle responsabilità delle Strutture Complesse e Semplici
sino alla definitiva assegnazione degli incarichi;
in tale contesto, si è proceduto ad identificare nell’allegato 1 – sezione parte D) al citato decreto n.
138/2016 le tipologie di funzioni per le quali l’AAS deve procedere all’unificazione delle Strutture di
omologa disciplina, disattivando una o più articolazioni organizzative preesistenti all’Atto aziendale non
più compatibili con il nuovo assetto e definendo i criteri e le modalità per l’attribuzione delle posizioni
dirigenziali disponibili accertato che vi sono posizioni in esubero rispetto al numero delle Strutture della
specifica disciplina da ricoprire con titolare di SC;
tramite il decreto n. 138/2016 è stata rideterminata la dotazione organica relativa ai Direttori di Struttura
Complessa dell’area medica e, in particolare, della disciplina di anestesia e rianimazione ed è stata
prevista, in relazione a tali posizioni, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 31 del CCNL
5.12.1996 dell’area della dirigenza medica/veterinaria, sulla base delle quali l’AAS procede alla
ricollocazione, prima volontaria, e poi d’ufficio, se del caso, dei dirigenti titolari degli attuali incarichi di
direzione delle Strutture Complesse di Anestesia e Rianimazione;
la procedura per la suddetta ricollocazione, prima volontaria, è stata avviata con le note prot. 26339/16
tutte dd. 4.5.2016 (raccomandate a mano) indirizzate, rispettivamente ai dott.i:
- Ugo COLONNA titolare di incarico di Direttore di SC Anestesia e Rianimazione dello
Stabilimento ospedaliero di Latisana (ricevuta in data 9.05.2016);
- Vanni MICHELUTTO titolare di incarico di Direttore di SC Anestesia e Rianimazione dello
Stabilimento ospedaliero di Palmanova (ricevuta in data 06.05.2016);
- Dario Davide SABBADINI titolare di incarico di Direttore di SC Anestesia e Rianimazione dello
Stabilimento ospedaliero di Monfalcone (ricevuta in data 5.5.2016);
- Luciano SILVESTRI titolare di incarico di Direttore di SC Anestesia e Rianimazione dello
Stabilimento ospedaliero di Gorizia (ricevuta in data 9.5.2016);
in base alla procedura di cui all’art. 31 sopracitato, i sunnominati sono stati invitati a produrre
obbligatoriamente, entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica a mani delle note prot. 26339/16,
apposita domanda di ricollocazione volontaria corredata del proprio curriculum formativo e professionale,
redatto nella forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 45 e
46 del DPR n. 445/2000, per la copertura dei seguenti posti afferenti ai nuovi incarichi nell’ambito delle Strutture
Complesse realizzate in sede di riconversione dell’assetto organizzativo disposto dal nuovo Atto aziendale
compatibili con il profilo e la disciplina di appartenenza:
- SC “Anestesia e Rianimazione” sede di Gorizia – Dipartimento dell’Assistenza ospedaliera;
- SC “Anestesia e Rianimazione” sede di Monfalcone – Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera;
- SC “Anestesia e Rianimazione” sede di Palmanova-Latisana – Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera”;
- SC “Cure Palliative” – Dipartimento dell’Assistenza Primaria;
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ciascun interessato poteva richiedere la ricollocazione volontaria per uno solo dei posti sopra indicati,
presentando apposita domanda redatta su carta semplice debitamente compilata, datata e sottoscritta in
forma autografa e trasmessa, unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità, alla SC
“Risorse Umane” competente per la materia;
al fine di consentire ai suddetti interessati di esercitare l’opzione richiesta, l’AAS ha fornito in allegato
alle note prot. 26339/16 tutte di data 4.5.2016 i profili di ruolo da cui trarre le competenze e le
responsabilità affidate al Direttore delle Strutture Complesse sopra elencate oltre che un fac-simile di
domanda di ricollocazione volontaria e un fac-simile di curriculum;
tutti gli interessati hanno presentato l’istanza corredata dal curriculum formativo professionale indicando
l’opzione per la ricollocazione volontaria, e precisamente:
- il dott. Ugo COLONNA, nato a Latisana (UD) il 4.3.1953, con domanda dd. 16.05.2016, acquisita
al protocollo generale n. 29157/16 dd. 17.5.2016, ha richiesto la ricollocazione volontaria per la
SC “Cure Palliative” – Dipartimento dell’Assistenza Primaria;
- il dott. Vanni MICHELUTTO, nato a San Michele al Tagliamento (VE), il 31.3.1953, con
domanda dd. 6.5.2016, acquisita al protocollo generale n. 27082/16 dd. 6.5.2016, ha richiesto la
ricollocazione volontaria per la SC “Anestesia e Rianimazione” sede Palmanova-Latisana –
Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera;
- Dario Davide SABBADINI, nato a Milano il 18.6.1954, con domanda dd. 11.5.2016, acquisita al
protocollo generale n. 27895/16 dd. 11.5.2016, ha richiesto la ricollocazione volontaria per la SC
“Anestesia e Rianimazione” sede di Monfalcone - Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera;
- Luciano SILVESTRI, nato a Gorizia il 23.7.1953, con domanda dd. 18.5.2016, acquisita al
protocollo generale n. 29469/16 dd. 18.5.2016, ha richiesto la ricollocazione volontaria per la SC
“Anestesia e Rianimazione” sede di Gorizia – Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera;
si dà atto che ciascuno dei dirigenti interessati ha espresso, come richiesto con note prot. n. 26339/16,
un’unica opzione per la ricollocazione volontaria e che non sono state presentate più domande di
ricollocazione rispetto al singolo posto e al corrispondente incarico di direttore di Struttura Complessa e
pertanto non si deve dar luogo alla formulazione di graduatorie per la ricollocazione d’ufficio;
in data 6 giugno 2016 il Direttore Sanitario f.f. dott. Gianni Lidiano Cavallini ha proceduto alla
valutazione dei requisiti di esperienza gestionale e organizzativa, di studio e professionali e delle
attitudini, desunti dal curriculum professionale formativo di ognuno dei dirigenti interessati al fine di
verificare la coerenza di tali requisiti e attitudini rispetto al profilo di ruolo della Struttura Complessa per
la quale il singolo dirigente ha esercitato l’opzione finalizzata alla ricollocazione volontaria come si
evince dal verbale redatto che fa parte integrante del presente atto;
si richiamano:
-

il comma 1 dell’art. 31 del CCNL del 5.12.1996;

-

l’art. 39 comma 8 del CCNL 8.6.2000 Dirigenza medica e veterinaria;

-

l’art. 24 “disposizioni particolari”, comma 10, terzo alinea del CCNL dell’area della Dirigenza
medica e Veterinaria del 3.11.2005

TUTTO CIO’ PREMESSO
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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;
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 prendere atto del verbale dei lavori, svoltisi in data 6 giugno 2016, da cui si evincono i giudizi
di idoneità espressi dal Direttore Sanitario f.f. sulla ricollocazione volontaria dei seguenti dirigenti
medici:
- Dott. Ugo COLONNA già titolare di incarico di direttore di SC “Anestesia e Rianimazione” dello
Stabilimento ospedaliero di Latisana
- Dott. Vanni MICHELUTTO già titolare di incarico di Direttore di SC “Anestesia e Rianimazione”
dello Stabilimento ospedaliero di Palmanova
- Dott. Dario Davide SABBADINI già titolare di incarico di Direttore di SC “Anestesia e
Rianimazione” dello Stabilimento ospedaliero di Monfalcone
- Dott. Luciano SILVESTRI già titolare di incarico di Direttore di SC “Anestesia e Rianimazione”
dello Stabilimento ospedaliero di Gorizia;
2) di attribuire, conformemente a quanto previsto dalla normativa contrattuale sopra richiamata, a
seguito della procedura espletata per la ricollocazione volontaria, ai seguenti dottori i nuovi
incarichi a fianco di ciascuno specificati:
- Dott. Ugo COLONNA incarico di direttore di SC “Cure Palliative” – Dipartimento dell’Assistenza
Primaria;
- Dott. Vanni MICHELUTTO incarico di Direttore di SC “Anestesia e Rianimazione” sede di
Palmanova-Latisana – Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera;
- Dott. Dario Davide SABBADINI incarico di Direttore di SC “Anestesia e Rianimazione “sede di
Monfalcone – Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera;
- Dott. Luciano SILVESTRI incarico di Direttore di SC “Anestesia e Rianimazione” sede di Gorizia
– Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera;
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3) di prendere atto che la data di attribuzione dei suddetti incarichi decorrerà dalla stipula del
contratto individuale nel quale verranno individuati gli obiettivi da assegnare nell’ambito degli
incarichi affidati ai Dirigenti in parola nonché la relativa durata;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi od oneri ulteriori per
l’Azienda;
5) di demandare alla SOC Risorse Umane l’esecuzione del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto
Direttore Sanitario f.f.
Dott. Gianni Lidiano Cavallini

Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Poggiana

Coordinatore Sociosanitario
Dott. Sergio Paulon

Direttore Generale
Dott. Giovanni Pilati
Elenco allegati:
1

Verbale ricollocazione dirigenti.pdf
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