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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 583  DD. 09/08/2018 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI FACENTI FUNZIONI DI ALCUNE 
STRUTTURE COMPLESSE VACANTI NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 18 CCNL DD. 08/06/2000 E S.M.I. 
DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. 

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 

SOSTITUTO 
Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin Dott. Roberto Visintin 

Data 09 agosto 2018 Data 09 agosto 2018 Data 09 agosto 2018 Data 09 agosto 2018 
 

e coadiuvato da: 

DIRETTORE 
SANITARIO f.f. 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO f.f. 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI 

Dott. Luciano Pletti Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott. Sergio Paulon 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 783 del 28.12.2017 
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. 583 DD. 09/08/2018 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che: 

Poiché sono cessati dal servizio per collocamento in quiescenza i Direttori di Struttura Complessa delle 
Anestesie e Rianimazione del Presidio di Gorizia e Monfalcone e delle Strutture Complesse dell’area 
Veterinaria, la Direzione ha avviato le procedure di cui ai D.P.R. 483 e 484/1997, ovvero dell’art. 17-bis 
del D.Lgs. n. 502/1992, per il conferimento degli incarichi dirigenziali vacanti.  

Nelle more dell’espletamento della procedura ai sensi dell’art 18 del CCNL 1998/2001 e smi, essendo 
necessario individuare un sostituto per la funzione e la conseguente continuità assistenziale, la Direzione 
Generale ritiene di nominare temporaneamente i Dirigenti Medici e Veterinari individuati dai diversi 
Responsabili quali loro sostituti in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento di cui al 
decreto del Direttore Generale n. 158 dd. 23/03/2017, a cui si rinvia. 

Nello specifico: 

 

 

 

 

 

Tali dirigenti svolgeranno le funzioni di sostituti dalla data di cessazione del titolare e per il tempo 
strettamente necessario al perfezionamento, da parte dell’Amministrazione, delle procedure interne volte 
alla formale individuazione dei singoli facenti funzioni cui affidare la sostituzione effettiva dei titolari di 
incarico di direzione. Anche tali formali sostituzioni saranno in ogni caso affidate per il tempo 
strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. 483 e 484/1997, ovvero dell’art. 17-bis 
del D.Lgs. n. 502/1992, per l’affidamento definitivo degli incarichi dirigenziali in argomento. 

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; 

Struttura Operativa Titolare Sostituto Profilo 
S.C. Anestesia e Rianimazione  
Gorizia vacante Nicola 

PIACENTE 
Dirigente 
medico 

S.C. Anestesia e Rianimazione 
Monfalcone vacante Roberto 

TOMINICH 
Dirigente 
medico 

S.C. Alimenti di origine animale 
Dipartimento di Prevenzione vacante Paolo  

DEMARIN 
Dirigente 
veterinario 

S.C. Sanità pubblica veterinaria 
Dipartimento di Prevenzione vacante Marco 

TOMBA 
Dirigente 
veterinario 
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- che il Dirigente Responsabile sostituto 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 f.f. e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari; 

DECRETA 

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

1) di individuare quali facenti funzioni delle Strutture Complesse vacanti i dirigenti inizialmente 
individuati dai precedenti Responsabili di Struttura Complessa quali loro sostituti in caso di assenza 
per ferie o malattia o altro impedimento, come di seguito: 

Struttura Operativa Titolare Sostituto Profilo 
S.C. Anestesia e Rianimazione  
Gorizia vacante Nicola 

PIACENTE 
Dirigente 
medico 

S.C. Anestesia e Rianimazione 
Monfalcone vacante Roberto 

TOMINICH 
Dirigente 
medico 

S.C. Alimenti di origine animale 
Dipartimento di Prevenzione vacante Paolo  

DEMARIN 
Dirigente 
veterinario 

S.C. Sanità pubblica veterinaria 
Dipartimento di Prevenzione vacante Marco 

TOMBA 
Dirigente 
veterinario 

 

2) di stabilire che i dirigenti sopra individuati assumono le funzioni di sostituti dalla data di cessazione 
del titolare e per il tempo strettamente necessario al perfezionamento, da parte 
dell’Amministrazione, delle procedure interne volte alla formale individuazione dei singoli facenti 
funzioni cui affidare la sostituzione effettiva dei titolari di incarico di direzione; 

3) di stabilire altresì che anche i successivi incarichi temporanei di funzioni di direzione delle strutture 
complesse sopra individuate saranno affidati solamente per il tempo strettamente necessario ad 
espletare le procedure di cui ai D.P.R. 483 e 484/1997, ovvero dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 
502/1992, per il conferimento definitivo degli incarichi dirigenziali in argomento.  

4) di disporre che l’affidamento sub 1) dà titolo alla corresponsione dell’indennità mensile di cui 
all’art. 18, c. 7, del CCNL 1998/2001 secondo le modalità ivi previste, che graverà sui fondi 
contrattuali di competenza. 

5) di dare mandato alla S.C. Risorse Umane di avviare la procedura per l’attribuzione dell’art 18 del 
CCNL 1998/2001 e smi della Dirigenza Medica e Veterinaria secondo le modalità previste dal 
regolamento aziendale. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo f.f. Direttore dei Servizi Sociosanitari  
Dott. Luciano Pletti Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott. Sergio Paulon 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

Direttore Generale  
Dott. Antonio Poggiana 
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