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OGGETTO: Integrazione del decreto 456/2020. Individuazione, per l'anno 2020, dei sostituti dei 
Responsabili di Struttura Operativa, Struttura Complessa e Struttura Semplice non ricompresa in 
Struttura Complessa vacanti (sostituti facenti funzioni), ai sensi dell’art. 22 c. 4 del CCNL della 
Dirigenza Medica e Sanitaria dd. 19.12.2019 e dell'art. 18 c. 4 del CCNL della Dirigenza P.T.A. dd. 
08.06.2000 e s.m. e i. 

 
Premesso che, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’Area della dirigenza sanitaria dd. 

19.12.2019 e dell’art. 18 del CCNL applicabile alla Dirigenza PTA dd. 08.06.2000 e s.m.e i., con 

decreti n. 319 dd. 31.03.2020 e n. 456 dd. 25.05.2020 sono state affrontate le seguenti fattispecie di 

sostituzione per l’anno 2020, per quanto riguarda il Direttore di Struttura Complessa ed il responsabile 

di Struttura Semplice non ricompresa in Struttura Complessa, secondo la struttura prevista dall’Atto 

Aziendale: 

- in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, (commi 1, 2, 3)   

- in caso di vacanza per cessazione del rapporto di lavoro del titolare (comma 4), 

preso atto che il Dipartimento Medico - Area Isontina - Ospedale di Gorizia è vacante dal 

10.12.2020, data di cessazione dal servizio del precedente titolare; 

richiamata la nota mail dd 10.07.2020 con la quale la Direzione sanitaria, di concerto con 

la Direzione medica di presidio dell’area isontina, ha individuato quale sostituto per il predetto 

Dipartimento il dott. Alessandro COSENZI, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna 

dell’Ospedale di Monfalcone; 

richiamata altresì la nota mail a firma del Direttore facente funzioni del Distretto 1, nella 

quale si propone l’individuazione del dott. Vladimir SELMO quale Direttore facente funzioni della SC 

Adulti e Anziani del medesimo Distretto, a seguito del collocamento in quiescenza del precedente 

titolare f.f.; 

evidenziato che nessun riconoscimento economico deriva direttamente ed 

automaticamente dalle individuazioni di cui sopra, in quanto la disciplina contrattuale espressamente 

stabilisce che solo qualora la sostituzione effettiva si protragga per oltre due mesi al dirigente deve 

essere corrisposta un’indennità mensile a carico del relativo fondo, quantificata dal contratto stesso 

(art. 22 c. 7 e art. 18 comma 7); 

rilevato che l’istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.C. 

Gestione del Personale, che fanno riferimento al dott. Eugenio Possamai, quale Direttore f.f., che 

attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto; 

atteso che il Direttore Sanitario f.f. risulta assente; 

visto che, con decreto n. 698 dd. 4 agosto 2020, sono state attribuite alla dott.ssa Maria 

Chiara Corti, per il periodo dal 4 al 9 agosto 2020, le funzioni di sostituto del Direttore Sanitario f.f., nei 

casi di assenza o impedimento temporaneo dello Stesso; 

acquisito il parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario f.f., del Direttore 

Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari; 
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

D E C R E T A  
 

 

per quanto esposto in narrativa: 

 

- di provvedere all’integrazione del decreto 456/2020 dei sostituti “facenti funzioni” di 

Struttura Operativa, Complessa e Semplice non ricompresa in struttura Complessa, ai 

sensi dell’art. 22 c. 4 del CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria dd. 19.12.2019 e 

dell'art. 18 c. 4 del CCNL dd. 08.06.2000 individuando:  

o il dott. Alessandro COSENZI quale Responsabile facente funzioni del 

Dipartimento Medico - Area Isontina - Ospedale di Gorizia; 

o il dott. Vladimir SELMO quale Responsabile facente funzioni della SC Adulti e 

Anziani del Distretto 1  

- di prevedere che, visto il contesto sopra descritto, le suddette individuazioni costituiscono 

una soluzione a medio termine, che potrà eventualmente venire aggiornata nel prosieguo 

mediante la modifica e/o l’integrazione del presente provvedimento e che la nomina in 

questione avrà effetto per l’anno 2020, salvo decadenza anticipata a seguito 

dell’eventuale copertura del posto attraverso gli ordinari mezzi. 

Il costo derivante dall’erogazione dell’indennità di sostituzione, spettante solo in caso di 

superamento del periodo sancito dall’art. 22 c. 7 del CCNL sopra citato, è integralmente coperto dai 

Fondi contrattuali di competenza. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data 

di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 

 

 

Parere favorevole del 

Direttore Amministrativo 

Dott. Eugenio Possamai 

 Parere favorevole del Sostituto del 

Direttore Sanitario f.f. 

 Dott.ssa Maria Chiara Corti 

 

 
 


