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OGGETTO: Proroga di un incarico dirigenziale conferito ex art. 15septies, comma 2, del D.Lgs 
502/1992 e s.m. e i. 
 

 

Premesso che: 

 con L. 251/00 e s.i.m. è stata varata la disciplina delle professioni sanitarie, delineando altresì, 

all’art. 7 comma 2, la possibilità di procedere al conferimento di incarichi di dirigente per la 

professione di assistente sociale, attraverso l’istituto di cui all’art. 15septies comma 2 del 

D.Lgs. 502/92 e s.m. e i; 

 in attuazione della citata normativa, la L.R. n. 10/07 della Regione Friuli Venezia Giulia ha 

definito la possibilità di attivare incarichi dirigenziali per il “servizio professionale sociale”, sia di 

natura gestionale che professionale, ai sensi del predetto art. 15septies; 

 il CCNL integrativo dd. 10.02.2004, all’art. 42, ha confermato la possibilità di attribuzione degli 

incarichi al personale di cui all’art. 7 comma 2 della L. 251/00, definendone modalità di 

selezione, durata e requisiti, oltre a ribadire l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 15septies; 

 il D.P.C.M. 25.01.2008, nel recepire l’accordo dd. 15.11.2007 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, ha sancito l’entrata a regime della qualifica unica di 

“dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica”; 

 il CCNL 17.10.08, nel prendere atto dell’intervento del predetto D.P.C.M., ha sancito che, per 

la dirigenza del profilo di Assistente sociale per il quale non è stata varata la disciplina 

concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di attribuzione di cui all’art. 42 del CCNL 

10.02.2004 (riferendosi, quindi, anche all’utilizzo dell’art. 15septies); 

 anche la Regione F.V.G., nel fornire le opportune indicazioni alle Aziende ed Enti del S.S.R. 

con nota prot. 14746 dd. 22.07.2009, ha precisato che, “per l’acquisizione delle figura di 

Dirigente Assistente Sociale, in assenza di specifica procedura professionale riferita a tale 

professionista ex D.P.C.M. 25.01.2008, resta valido lo strumento di acquisizione mediante 

contratto a tempo determinato ex art. 15septies c. 2 del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.” 

rilevato ora che, vista la suddetta congiuntura normativa, con Deliberazione n. 500 dd. 

1.12.2014 dell’allora A.S.S. n. 1 “Triestina”, era stata avviata l’attivazione di un incarico di Dirigente 

Assistente sociale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della L.R.  10/07, dell’art. 7 della L. 

251/00 e dell’art. 15 septies comma 2 del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.; 
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che, con Delibera del Direttore Generale n. 626 dd. 29.12.2014, a seguito dello svolgimento di 

idonea procedura selettiva, l’incarico in parola è stato attribuito alla dott.ssa Maria Antonietta VANTO, 

per la durata di 3 anni;  

osservato che detto incarico, giunto a scadenza in data 30.12.2017, comprendeva sia la 

titolarità della SS Consultorio familiare del Distretto 2 che attività di natura professionale a supporto 

della SC Ufficio del Coordinatore Sociosanitario, prevista dall’Atto Aziendale allora vigente per l’A.S.S. 

n. 1; 

che, in particolare, i citati provvedimenti sottolineavano come, nell’ambito dell’Ufficio del 

Coordinatore Sociosanitario, la professionalità dell’Assistente sociale, per conoscenze e competenze, 

rappresenta l’interlocutore naturale per lo svolgimento delle funzioni specifiche in materia di 

integrazione sociosanitaria; 

preso ora atto che, nell’ambito della L.R. 17/2014 ad oggetto “Riordino dell'assetto istituzionale 

e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 

sociosanitaria”, è stata varata una significativa revisione della figura del Coordinatore sociosanitario, 

istituendo il “Direttore dei servizi sociosanitari”, che opera in seno alla Direzione Strategica “svolgendo 

attività di supporto per la programmazione e l'indirizzo delle attività sociosanitarie ed esercitando 

funzioni di promozione, raccordo e relazione interdistrettuale nelle medesime materie”; 

atteso che, in applicazione di tale evoluzione istituzionale, l’Atto Aziendale dell’A.S.U.I.TS, 

adottato con Decreto n. 843 dd. 6.12.2017, ha individuato la Direzione dei servizi sociosanitari, 

definendone l’articolazione organizzativa interna e le necessarie correlazioni con altre strutture 

Dipartimentali e Distrettuali, in linea con i principi dettati dalla citata Legge Regionale in materia di 

integrazione sociosanitaria; 

evidenziato che la concreta applicazione dell’Atto Aziendale recentemente adottato è 

attualmente in fase di attuazione, previo espletamento delle opportune procedure, anche riferite alla 

titolarità delle nuove articolazioni organizzative; 

che un tanto ha reso necessaria, in generale, l’adozione di una serie di provvedimenti di 

proroga di incarichi dirigenziali in essere, riferiti ai precedenti assetti organizzativi, nelle more 

dell’avvio a regime dell’architettura organizzativa dell’A.S.U.I.TS; 

ritenuto necessario, anche in questo caso, garantire la continuità delle funzioni sinora garantite 

dalla figura del Dirigente Assistente sociale, con particolare riferimento all’attività di supporto alla 
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Direzione dei servizi sociosanitari, fino alla concreta applicazione dell’Atto Aziendale nei diversi ambiti 

d’interesse correlati alle funzioni sociosanitarie;  

ritenuto quindi di prorogare l’incarico dirigenziale conferito alla dott.ssa Maria Antonietta 

VANTO, nelle more dell’attivazione della procedura di completamento dell’Atto Aziendale, facendo 

salva l’attività prestata nel periodo antecedente all’adozione del presente Decreto, fino alla data del 

30.06.2018, con possibilità di cessazione prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero 

sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative aziendali e/o disposizioni normative, 

legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale tali da 

rendere impossibile la prosecuzione del medesimo, in relazione alla concreta applicazione dell’Atto 

Aziendale dell’A.S.U.I.TS; 

precisato che la proroga verrà formalizzata anche con la stipula di apposita integrazione al 

contratto individuale, redatto ai sensi degli artt. 13 e 63 del C.C.N.L. quadriennio normativo 98/01 

dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dd. 08/06/2000, nella 

quale verrà precisato quanto sopra; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della Struttura GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE 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 f.f., del Direttore Amministrativo e del  

Direttore dei Servizi sociosanitari; 

 

 

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 prorogare l’incarico dirigenziale ex art. 15 septies, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m 

e i., conferito alla dott.ssa Maria Antonietta VANTO, con decorrenza dall’1.1.2018, facendo 

salva l’attività prestata nelle more dell’adozione del presente Decreto, fino al giorno 

30.06.2018, con possibilità di cessazione prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero 

sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative aziendali e/o disposizioni 
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normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto 

istituzionale aziendale tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo, in 

relazione alla concreta applicazione dell’Atto Aziendale dell’A.S.U.I.TS; 

2. di stipulare con la dott.ssa VANTO una proroga del contratto a tempo determinato per 

l’incarico di cui al punto 1) secondo quanto previsto dagli artt. 13, comma 3, e 63, comma 

5, del C.C.N.L. quadriennio 1998/2001 della Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 

Tecnica ed Amministrativa dd. 08/06/2000;  

3. di comunicare copia del presente provvedimento alla Direzione centrale salute, 

integrazione sociosanitaria e politiche sociali e famiglia. 

L’onere conseguente al presente provvedimento, calcolato base annua in complessivi € 

59.548,98, farà carico per € 43.625,62 al conto 330.100.200.100 (Voci di costo a carattere stipendiale 

del personale dirigente ruolo tecnico – tempo determinato) per € 12.215,18 al conto 330.100.200.900 

(Oneri sociali su retribuzione) e per € 3.708,18 al conto 400.100 (IRAP personale dipendente) del 

bilancio dell’Azienda per l’anno 2018. 

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

dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Adriano Marcolongo  
 
 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 

Dott. Fulvio Franza 

Parere favorevole del 
Direttore Sanitario f.f. 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

   Parere favorevole del  
   Direttore dei Servizi Sociosanitari 

  Dott. Flavio Paoletti 
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