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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

L’anno duemilaventi
il giorno tredici del mese di NOVEMBRE

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019
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OGGETTO: Integrazione e parziale rettifica del decreto 456/200. 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. 18 c. 4 del
CCNL della Dirigenza P.T.A. dd. 08.06.2000 e s.m. e i. S.C. “AREA WELFARE DI COMUNITA’”.

Premesso che:
con L.R. n. 27/2018 e Decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. Dd. 20/12/2019 su conforme
delibera di Giunta Regionale dd. 12/12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata costituita
l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (di seguito ASUGI), comprendente gli ambiti
territoriali individuati all’art. 6 della legge stessa, e sono state contestualmente soppresse l’Azienda per
l’Assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” e l’Azienda sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste;
conseguentemente, come indicato nella L.R. n. 27/2018, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina, dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in parte di quelli dell’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n. 2 “bassa Friulana – Isontina”, secondo la regolamentazione esitata dall’attività
commissariale di cui all’art. 12, c. 4 della L.R. n. 27/2018, e che, tra l’altro, l’ASUGI subentra, ex lege,
nella titolarità di tutte le procedure e dei procedimenti amministrativi, avviati dall’ASUITS e dall’AAS
n. 2, non ancora conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso;
rilevato 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);
atteso ora che nell’ambito dell’assetto organizzativo della cessata Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina, era incardinata l’Area Welfare di Comunità, struttura che, ai
sensi dell’atto aziendale approvato con decreto del Direttore generale n. 74 del 10/2/2016, svolge
funzioni di supporto dell’Amministrazione regionale nelle attività di programmazione, progettazione e
gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario e sociale, nonché alle politiche per la
famiglia e per i giovani;
preso atto che con decreto del Direttore generale n. 93 dd. 6/3/2015 l’incarico di direzione della
S.C. Area Welfare di Comunità è affidato ad interim al Coordinatore Sociosanitario pro tempore e tale
impostazione non è mutata con i successivi decreti di nomina del Coordinatore Sociosanitario, decreto
del Direttore generale n. 106 dd. 2 marzo 2016, e di nomina del Vice Commissario Straordinario con
poteri e funzioni di direttore dei servizi sociosanitari, decreto del Commissario Straordinario n. 36 dd.
24/1/2019;
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che con decreto del Direttore generale n. 197 del 18 febbraio 2020 è stato conferito, ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 27, l’incarico di Direttore dei servizi sociosanitari
dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, alla dott.ssa Maria Chiara Corti e che con decreto del
Direttore Generale n. 318 del 27/3/2020, alla stessa, è stato affidato l’incarico “ad interim” di direttore
della S.C. “Area Welfare di Comunità”;
precisato che con nota dd. 15/10/2020 il Direttore dei servizi sociosanitari, tenuto conto dei
numerosi e onerosi impegni istituzionali affidatigli, ha manifestato l’esigenza di individuare un
dirigente che potesse, almeno in via temporanea, presidiare la gestione della S.C. “Area Welfare di
Comunità”;
precisato inoltre che con la stessa nota veniva richiesto l’avvio delle procedure interne per
l’individuazione e l’affidamento delle funzioni temporanee di responsabilità della S.C. “Area Welfare
di Comunità”;
preso atto che con nota prot. n. 78709 dd. 20/10/2020, indirizzata ai dirigenti in possesso dei
requisiti previsti, la S.C. Gestione del Personale avviava il procedimento per la manifestazione di
interesse a rivestire le funzioni temporanee di responsabilità della Struttura in oggetto, in analogia a
quanto previsto dall’art. 18 del CCNL 8/6/2000 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa ed in aderenza alle previsioni di cui al Regolamento aziendale, invitando gli interessati
ad inviare la propria candidatura entro e non oltre il 4/11/2020;
preso atto che entro la data indicata ha avanzato l’interesse e la propria disponibilità il dirigente
sociologo dott. ZUTTION Ranieri Antonio;
ritenuto che l’esame della candidatura pervenuta è stata svolta dal Direttore dei Servizi Socio
Sanitari, il quale a seguito della disamina effettuata di cui al verbale dd. 5/11/2020, con nota prot. n.
84555 dd. 5/11/2020 indirizzata al Direttore generale, ha proposto di affidare le funzioni temporanee di
responsabilità della S.C. “Area Welfare di Comunità” al dott. ZUTTION Ranieri Antonio, per le
motivazioni espresse nel verbale citato;
visto l’art. 18 - comma 7 – CCNL 8.6.2000, ove è disposto che la sostituzione non si configura
come mansioni superiori in quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza; al
Dirigente incaricato della sostituzione, decorsi i primi due mesi dall’affidamento delle funzioni,
compete un’indennità mensile di euro 535,00 lordi mensili, per un periodo massimo di sei mesi,
prorogabili sino a complessivi 12 mesi;
rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. GESTIONE DEL
PERSONALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne
hanno curato l’istruzione e la redazione;
acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore dei Servizi Sociosanitari;
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IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA
per quanto esposto in narrativa:
1. di provvedere alla 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 e s.m. e i. ;
2. di affidare l’incarico di facente funzioni al dott. ZUTTION Ranieri Antonio dirigente sociologo
presso la S.C. “Area Welfare” di Comunità, a far tempo dal 5/11/2020;
3. di precisare che al dott. ZUTTION Ranieri Antonio, per lo svolgimento delle funzioni compete
l’indennità prevista dal comma 7 del medesimo art. 18 del CCNL 8/6/2000 della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
Il costo derivante dall’erogazione dell’indennità di sostituzione, spettante solo in caso di
superamento del periodo sancito dall’art. 22 c. 7 e dall’art. 18 c. 7 dei CCNL sopra citati, è
integralmente coperto dai Fondi contrattuali di competenza.
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, alla data di
pubblicazione all’albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai
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Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott.ssa Maria Chiara Corti
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