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OGGETTO: Conferimento dell'incarico di facente funzioni di Direttore dei Servizi Sociosanitari 
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. 
 
 
Richiamata la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale”, che ha abrogato in parte la L.R. 17/2014, articolando all’art. 3 il Servizio 
Sanitario Regionale (SSR), a completamento del processo riorganizzativo, nelle seguenti 
Aziende/Enti: 

- Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC); 
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); 
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); 
- I.R.C.C.S Burlo Garofolo; 
- I.R.C.C.S Centro di Riferimento Oncologico; 

 
Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 2174 dd. 12.12.2019 è stata, tra l’altro, costituita 
l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con effetto dal 01.01.2020; 

 
- con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 2266 dd. 27.12.2019 è stato conferito 

l’incarico di Direttore Generale dell’A.S.U.G.I. al dott. Antonio Poggiana, per il periodo 
dal 01.01.2020 al 31.12.2024 incluso; 
 

Richiamato l’art. 8 della citata L.R. n. 27/2018, secondo cui la direzione strategica aziendale è 
costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore 
dei Servizi Sociosanitari (comma 1, lettera b); 

 
Dato atto che con decreto del Direttore Generale n. 197 dd. 18.02.2020 è stato conferito alla dott.a 
Maria Chiara CORTI l’incarico di Direttore dei Servizi Sociosanitari dell’A.S.U.G.I., ai sensi della 
predetta normativa per un periodo di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di diritto 
privato disciplinante tale incarico secondo lo schema approvato con DGR n. 2358 dd. 14.12.2018; 
 
Dato atto altresì che con decreto del Direttore Generale n. 696 dd. 03.08.2020 è stato individuato il 
dott. Fabio SAMANI – incaricato quale Direttore della S.O. Distretto Sanitario n. 4 –nella veste di 
sostituto del Direttore dei Servizi Sociosanitari, in caso di assenza o impedimento temporaneo dello 
stesso, con la precisazione che tale individuazione decorreva dall’adozione del citato decreto n. 
696/2020 e aveva efficacia per tutta la durata dell’incarico attribuito al Direttore dei Servizi 
Sociosanitari dell’A.S.U.G.I. nominato con decreto n. 197/2020; 

 
Acclarato che, come da documentazione agli atti, la dott.a Maria Chiara CORTI ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall’incarico di Direttore dei Servizi Sociosanitari dell’A.S.U.G.I. a far data dal 
16.04.2021 (ultimo giorno di incarico 15.04.2021); 
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Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di garantire la continuità delle funzioni di competenza del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari previste dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché 
dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali e quelle delegate dal Direttore 
Generale e per assicurare il corretto svolgimento dell’adozione dei decreti del Direttore Generale cui il 
Direttore dei Servizi Sociosanitari concorre unitamente ai Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 
Ravvisato, pertanto, di dover individuare, nelle more del completamento delle procedure 
necessarie al conferimento dell’incarico di Direttore dei Servizi Sociosanitari, del facente 
funzioni che, in via temporanea, assuma i compiti e le responsabilità soprarichiamate; 

 
Evidenziato che l’incarico di che trattasi ha natura fiduciaria; 

 
Ritenuto, pertanto, di nominare nel predetto incarico di facente funzioni il dott. Fabio 
SAMANI, che si è dichiarato disponibile, visto il curriculum vitae dal quale emerge il possesso 
dei requisiti per tale conferimento e considerato che con decreto del Direttore Generale n. 696 dd. 
03.08.2020 il sunnominato dirigente era già stato individuato quale sostituto del Direttore dei Servizi 
Sociosanitari, in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso; 

 
Stabilito, altresì, che l’incarico fiduciario de quo avrà decorrenza dall’adozione del presente 
decreto e scadrà all’atto della nomina del nuovo Direttore dei Servizi Sociosanitari; 
 
Rilevato che il presente provvedimento è atto proprio del Direttore Generale, riguardando 
scelte ed apprezzamenti di esclusiva competenza e vertendo su rapporti di natura fiduciaria; 

 

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: 
 

 
1. di conferire al dott. Fabio SAMANI – incaricato quale Direttore della S.O. Distretto Sanitario n. 4 –

le facenti funzioni di Direttore dei Servizi Sociosanitari dell’A.S.U.G.I. con decorrenza 
dall’adozione del presente decreto e con scadenza all’atto della nomina del nuovo Direttore dei 
Servizi Sociosanitari che sarà disposta con apposito successivo provvedimento del Direttore 
Generale; 

2. di dare atto che l’incarico di facente funzioni di cui sub 1) non comporterà l’erogazione 
all’interessato di alcun trattamento economico aggiuntivo a quello di attuale godimento; 

 
3. di rendere la necessaria pubblicità sul sito web aziendale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

14.03.2013 n. 33 e s.m.i.. 
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Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che 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   
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