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OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Direttore dei servizi sociosanitari dell'Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 27. 
 

 

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; 

 
richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 2174 dd. 12.12.2019, con cui, tra l’altro, è stata 

costituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con effetto dal 1.1.2020; 
 
 richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2266 dd. 27.12.2019 con cui 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. 3, comma 1-quater, in base al quale “Le regioni disciplinano forme e modalità 

per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata integrazione sanitari”; 

 
richiamato, quindi, l’art. 8 della L.R. 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), precisando che al direttore dei servizi sociosanitari si 
applicano, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, le norme previste per il 
direttore amministrativo o per il direttore sanitario in quanto compatibili; 
 

richiamata la D.G.R. n. 2358 dd. 14.12.2018 recante all’oggetto “DPCM 502/1995. Schemi tipo 
dei contratti dei Direttori generale, amministrativo, sanitario e sociosanitario, nonché dei Commissari 
e Vicecommissari straordinari del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione.”; 
 

richiamati gli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”; 

 
dato atto che  

- con decreto del Direttore Generale n. 197 dd. 18.2.2020 l’incarico di Direttore dei servizi 
sociosanitari di A.S.U.G.I. era stato conferito alla dott.ssa Maria Chiara CORTI, e che la stessa ha 
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico a far data dal 16.4.2021; 
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- con decreto del Direttore Generale n. 311 dd. 20.4.2021 erano state conferite le facenti funzioni di 
Direttore dei servizi sociosanitari dell’A.S.U.G.I., nelle more del completamento delle procedure 
necessarie al conferimento dell’incarico di Direttore dei servizi sociosanitari; 

 
 rilevata la necessità di procedere alla nomina del Direttore dei servizi sociosanitari dell'Azienda 

Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;  
  

evidenziato che l’incarico di che trattasi ha natura fiduciaria; 
 
ritenuto di nominare nel predetto incarico il dott. Fabio SAMANI, nato il 03.03.1957,  visto il 

curriculum vitae dal quale emerge il possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico in oggetto;  
 
acquisito agli atti il parere favorevole dei Sindaci intervenuti alla convocazione dd. 15.06.2021 

a seguito della nota A.S.U.G.I. prot. gen. 53409 dd. 11.06.2021, come da verbale trasmesso e 
protocollato sub prot. Gen. 54872 dd. 16.6.2021, in ordine alla nomina del dott. Fabio SAMANI, ai 
sensi di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. 27/2018; 

 
preso atto che il dott. Fabio SAMANI ha rilasciato la propria dichiarazione attestante l’assenza 

di situazioni di inconferibilità di cui all’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e del D.Lgs. 
8 aprile 2013, n. 39; 

 
precisato che, con riferimento alla non sussistenza delle suddette condizioni ostative, anche in 

corso di svolgimento dell’incarico l’Amministrazione potrà procedere ad effettuare in qualsiasi 
momento le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione;  
  

ritenuto pertanto di affidare l’incarico fiduciario di Direttore dei servizi sociosanitari 
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina al dott. Fabio SAMANI, previa sottoscrizione 
del relativo contratto individuale predisposto in analogia allo schema tipo approvato con DGR n. 
2358/2018;  
 
 ritenuto, altresì, di stabilire che l’incarico fiduciario de quo decorra dal 1° luglio 2021e per una 
durata di cinque anni; 
 

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 prendere atto del parere favorevole espresso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, 

della L.R. 27/2018, dai Sindaci intervenuti alla convocazione dd. 15.06.2021 come da verbale 
trasmesso e protocollato sub prot. Gen. 54872 dd. 16.6.2021, in ordine alla nomina del dott. Fabio 
SAMANI quale Direttore dei servizi sociosanitari di A.S.U.G.I.; 
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2. di conferire al dott. Fabio SAMANI l’incarico di Direttore dei servizi sociosanitari dell’A.S.U.G.I., 
ai sensi dell’art. 8 della L.R. 27/2018;  

3. di dare atto che: 
a) l’incarico in argomento sarà disciplinato in analogia allo schema tipo di contratto di diritto 

privato, approvato con DGR n. 2358 dd. 14.12.2018, e avrà la decorrenza dal 1° luglio 2021 e 
la durata di cinque anni, salvo quanto previsto negli artt. 9, 10, 11 e 12 del medesimo testo 
negoziale; 

 
b) il trattamento economico da corrispondere al Direttore dei servizi sociosanitari è stabilito nella 

misura dell’80% dell’emolumento riconosciuto al Direttore Generale dell’Ente, in conformità a 
quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 2427 dd. 21.12.2018; 

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

14.03.2013 n. 33 e s.i.m. 

  

L’onere conseguente al presente atto, oltre agli oneri sociali e all’IRAP, andrà imputato ai conti 
340.300.100.100.10 (compenso agli organi direttivi e di indirizzo - indennità), 340.300.100.100.30 
(compenso agli organi direttivi e di indirizzo – oneri sociali) e 400.200 (IRAP relativo a collaboratori e 
personale assimilato a lavoratori dipendenti) del bilancio dell’Azienda, per gli esercizi di rispettiva 
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   
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