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OGGETTO: Attivazione della Struttura Complessa Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e 
Territorio Giuliano e individuazione del direttore ad interim della struttura complessa. 
 

 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022 con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 
54, comma 4, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22, l’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina; 
 
evidenziato che il medesimo decreto al punto 3 del dispositivo dispone di fare riserva di adottare i 
successivi provvedimenti con i quali dare progressiva attuazione alle disposizioni previste dall’Atto 
Aziendale per garantirne la conforme applicazione e per assicurare, nelle more, la transitoria 
organizzazione e gestione dell’Azienda;  
 
richiamato a tal fine il decreto n. 483/2022, recante “Prime determinazioni di attuazione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di cui all’art. 54, comma 4, della 
L.R. 22/2019”; 
 
avuto riguardo altresì a quanto esplicitato nell’art. 75 dell’Atto Aziendale allegato e parte integrante del 
decreto n. 454/2022 e, nello specifico, al comma 3 che testualmente stabilisce “(…), l’assetto 
organizzativo definito nell’Atto Aziendale è da considerare a tendere, talchè l’applicazione verrà 
effettuata per fasi progressive, tenuto conto della complessità e molteplicità dei procedimenti 
amministrativi da attuare”; 
 
considerato che l’art. 75, comma 4, dell’Atto Aziendale citato precisa che “Per ciascuna struttura 
aziendale identificata nell’Atto Aziendale, l’attivazione avviene a seguito di appositi decreti del 
Direttore Generale, secondo le procedure di copertura degli incarichi dirigenziali e in coerenza con 
gli atti programmatori e con le risorse disponibili”; 
 
rilevato ora l’assetto organizzativo dell’Atto Aziendale di ASUGI prevede due strutture complesse, 
denominate Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano e Direzione 
Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino, afferenti al Dipartimento Risorse Umane 
della Direzione Amministrativa;  
 
visto il decreto n. 701 dd. 29/07/2022, avente ad oggetto: “Attuazione dell’Atto aziendale approvato 
con decreto n. 454/2022. Approvazione delle declaratorie delle funzioni delle strutture e aree 
dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale. 
Ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice 
dipartimentale. Determinazioni conseguenti.”  
 
dato atto che  con il decreto n. 808 dd. 16/9/2022, per le motivazioni esplicitate nel provvedimento che 
qui integralmente si richiamano, sono state riapprovate le declaratorie delle funzioni delle due Strutture 
Complesse su indicate, che aggiornano quelle approvate con il precedente decreto n. 701/2022; 
 
visto ora il decreto n. 809 dd. 16/9/2022, avente ad oggetto “Attuazione dell’Atto Aziendale approvato 
con decreto n. 454/2022. Progressivo affidamento degli incarichi gestionali relativi al nuovo assetto 
derivante dall’Atto Aziendale. Determinazioni conseguenti”; 
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ritenuta la necessità di procedere all’attivazione della neo istituita Struttura Complessa Direzione 
Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano, individuando il dirigente facente funzioni 
del Direttore di Struttura Complessa, nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura 
della titolarità dell’incarico, ai sensi del Regolamento per la graduazione, l’affidamento, la conferma e 
la revoca degli incarichi dirigenziali della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa dell’Area 
Funzioni Locali, approvato con decreto n. 755/2022;  
 
presa visione del curriculum professionale del dirigente amministrativo dott.ssa Cristina Turco, 
attualmente titolare della Struttura Complessa Gestione del Personale, e ritenuto di individuare la 
stessa, conformemente all’indicazione della Direzione Amministrativa, anche quale direttore ad interim 
della Struttura Complessa Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano a far 
data dal 1/10/2022, ai sensi dell’art. 73, comma 8 del CCNL Area Funzioni Locali dd. 17/12/2020, 
nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura della titolarità dell’incarico;   
 
fatta riserva di successivi provvedimenti con cui assumere ulteriori determinazioni anche di carattere 
organizzativo che si rendessero necessarie; 
 
dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle Rappresentanze Sindacali della Dirigenza e 
del Comparto di ASUGI;  
 
rilevato che il provvedimento è proposto dalle strutture afferenti alla Direzione Amministrativa, che 
attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato 
l’istruzione e la redazione; 
 
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei 
Servizi Sociosanitari 
 

il Direttore Generale 
 

decreta 
 
 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente: 

1) di attivare la Struttura Complessa Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane della Direzione Amministrativa;  
 

2) di individuare la dott.ssa Cristina Turco, attualmente titolare della Struttura Complessa Gestione del 
Personale, quale direttore ad interim anche della Struttura Complessa Direzione Amministrativa Presidio 
Ospedaliero e Territorio Giuliano a far data dal 1/10/2022, ai sensi dell’art. 73, comma 8, del CCNL Area 
Funzioni Locali, nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura della titolarità dell’incarico; 

 
3) di far riserva di successivi provvedimenti con cui assumere ulteriori determinazioni anche di carattere 

organizzativo che si rendessero necessarie; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle Rappresentanze Sindacali della Dirigenza e del 

Comparto di ASUGI. 

Nessuna spesa discende direttamente dal presente provvedimento, che diviene esecutivo dalla data di 
pubblicazione all’albo telematico aziendale.  
 
   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 

 
Parere favorevole del   

Direttore Sanitario 
dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del  
 Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott. Fabio Samani 
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