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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 152  DD. 21/03/2019 
 
OGGETTO: STRUTTURA COMPLESSA “ECONOMICO FINANZIARIO” – 
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILITA’ E 
SOSTITUZIONE, E DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

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 
RESPONSABILE 

DELLA STRUTTURA 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin  
Data 21 marzo 2019 Data 21 marzo 2019  Data 21 marzo 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. 152 DD. 21/03/2019 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che: 

In conseguenza del collocamento in quiescenza, avvenuto in data 31/08/2018, del dirigente 
amministrativo titolare dell’incarico di direzione della S.C. “Economico Finanziario”, con decreto del 
Direttore Generale n. 616 del 14/09/2018 era stato individuato un altro dirigente amministrativo quale 
facente funzioni del responsabile della predetta articolazione organizzativa, nelle more dell’espletamento 
delle procedure di selezione per l’affidamento definitivo dell’incarico in parola. 
 
In conseguenza dell’anticipata cessazione dal servizio del dirigente amministrativo facente funzioni 
verificatasi in data 19/12/2018 la struttura è scoperta, e le funzioni di responsabilità della stessa sono state 
assicurate ad interim dal Direttore Amministrativo prima, e dal Vicecommissario Straordinario dell’area 
dei servizi amministrativi poi. 
 
Con nota prot. n. 12696 dd. 04/03/2019, dato atto del perdurare della vacanza delle citate funzioni di 
responsabilità, e considerata la dotazione organica del personale della dirigenza amministrativa, il 
Vicecommissario Straordinario Amministrativo ha proposto al Commissario Straordinario di affidare le 
funzioni di responsabile della Struttura Complessa “Economico Finanziario” alla dr.ssa Bernardetta 
Maioli, già responsabile del Dipartimento per la gestione dei processi amministrativi, risorse umane e 
finanziarie.  
 
In considerazione di quanto sopra, con successiva nota prot. n. 16686 dd.20/03/2019 la stessa dr.ssa 
Maioli, in qualità di Direttore del Dipartimento per la gestione dei processi amministrativi, ha chiesto alla 
S.C. “Risorse Umane” di predisporre l’atto di individuazione formale di affidamento della responsabilità 
della S.C. “Economico Finanziario”, già individuando quale suo sostituto in caso di assenza o 
impedimento il dr. Riccardo Di Lenardo, unico dirigente amministrativo assegnato alla struttura stessa. 
Nella comunicazione, la dr.ssa Maioli ha inoltre ricordato che risulta necessario che fra le mansioni da 
affidare al dr. Di Lenardo venga espressamente annoverata la delega alla firma degli ordinativi di 
pagamento (cd. mandati) e di incasso (cd. reversali), e le girate di assegni e relativi allegati. 
 
Con particolare riferimento a tali attività, si ricorda che con precedenti decreti del Direttore Generale n. 
15 dd. 15/01/2015, n. 409 dd. 06/08/2015, n. 193 dd. 13/04/2017, n. 146 dd. 02/03/2018 e n. 538 dd. 
19/07/2018, vari soggetti sono stati nel tempo delegati alla sottoscrizione, con firma singola, di tutta una 
serie di atti di natura squisitamente contabile. 
Si propone pertanto, a fronte dei cambiamenti delle funzioni di responsabilità intervenuti nel tempo, di 
individuare ex novo il personale afferente alla S.C. “Settore Economico Finanziario” da delegare alla 
sottoscrizione, con firma singola, degli atti di natura economica, al fine di notificare alla Tesoreria, come 
previsto nella Convenzione stipulata e vigente, le generalità delle persone autorizzate a sottoscrivere gli 
ordinativi di pagamento, le reversali d’incasso ed altre eventuali specifiche autorizzazioni quali ad 
esempio la firma per girata degli assegni in rappresentanza dell’Ente, indicate nei seguenti dipendenti: 
- Dr.ssa Bernardetta Maioli, dirigente amministrativo;  
- Dr. Riccardo Di Lenardo, dirigente amministrativo; 
- Dr.ssa Tiziana Sapio, collaboratore amministrativo professionale; 
- Sig.ra Marinella Guerra, collaboratore amministrativo professionale esperto. 
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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; 
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 in premessa, che vengono integralmente confermati: 

1) di affidare le funzioni di responsabilità temporanea della S.C. “Economico Finanziario” alla dr.ssa 
Bernardetta Maioli – in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
amministrativo, già Direttore del Dipartimento per la gestione dei processi amministrativi, risorse 
umane e finanziarie; 
 

2) di precisare che l’esercizio di tali funzioni verranno assolte a decorrere dalla data di adozione del 
presente provvedimento, e fino ad eventuali diverse determinazioni in merito; 
 

3) di individuare sin d’ora quale sostituto in caso di assenza o impedimento della dr.ssa Bernardetta 
Maioli, sulla scorta delle indicazioni dalla stessa pervenute, il dr. Riccardo Di Lenardo, dirigente 
amministrativo in servizio presso la S.C. “Economico Finanziario” con rapporto di lavoro a tempo 
determinato; 
 

4) di individuare ex novo, a fronte del mutato contesto di responsabilità, il personale delegato a 
sottoscrivere, con firma singola, gli ordinativi di pagamento, le reversali d’incasso ed altre eventuali 
specifiche autorizzazioni quali ad esempio la firma per girata degli assegni in rappresentanza 
dell’Ente: 
− Dr.ssa Bernardetta Maioli, dirigente amministrativo, responsabile f.f. “S.C. Economico 

Finanziario”;  
− Dr. Riccardo Di Lenardo, dirigente amministrativo, sostituto del responsabile in caso di assenza 

o impedimento di quest’ultimo; 
− Dr.ssa Tiziana Sapio, collaboratore amministrativo professionale, Cat. D; 
− Sig.ra Marinella Guerra, collaboratore amministrativo professionale senior, Cat. D, Livello 

Super; 
 
5) di dare mandato alla S.C. “Economico Finanziario” di trasmettere al Tesoriere il presente 

provvedimento per gli adempimenti di competenza, e di comunicare allo stesso sull’apposita 
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modulistica predisposta, le generalità del personale le generalità autorizzato individuato nel punto 
sub 4); 
 

6) di precisare che dall’adozione del presente provvedimento non derivano nuovi costi a carico del 
Bilancio dell’esercizio. 

 

 
 
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 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Poggiana 
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