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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 “TRIESTINA” 

TRIESTE 
 
 

DELIBERAZIONE   DEL   DIRETTORE   GENERALE 
 

n. 450  del  29/05/2009 
 
 

OGGETTO 
 

 
 

APPROVAZIONE ATTI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INCARICATA ALLA 
FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DI IDONEITA' DEI CANDIDATI ALL'AVVISO PUBBLICO PER 
L'ATTRIBUZIONE, CON UN’UNICA SELEZIONE, DI TRE INCARICHI QUINQUENNALI DI 
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA "TUTELA SALUTE BAMBINI, ADOLESCENTI, 
DONNE  E FAMIGLIE" DEI DISTRETTI 1, 3 E 4. 
  

 

 

 

 

 

 
L'anno  duemilanove,  il  giorno ventinove del  mese  di  maggio  nella sede legale, 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 

dr. Franco ROTELLI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
049/PRES del 06.03.2007, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, 
ha adottato la deliberazione che segue: 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INCARICATA ALLA 

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DI IDONEITA' DEI CANDIDATI ALL'AVVISO 
PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE, CON UN’UNICA SELEZIONE, DI TRE 
INCARICHI QUINQUENNALI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 
"TUTELA SALUTE BAMBINI, ADOLESCENTI, DONNE  E FAMIGLIE" DEI 
DISTRETTI 1, 3 E 4. 

 
 

Premesso che, con provvedimento n. 696 dd. 14.10.2008, è stato approvato il bando 

dell’avviso pubblico per il conferimento, con un’unica selezione, di tre incarichi quinquennali di 

direzione di Struttura Complessa “Tutela salute bambini, adolescenti, donne e famiglie” dei Distretti 

1, 3 e 4; 

atteso che il relativo bando è stato parzialmente modificato con delibera n. 1014 dd. 

31.12.2008, prevedendo contestualmente la riapertura dei termini di presentazione delle domande 

di partecipazione; 

che il bando medesimo è stato pubblicato sul BUR del Friuli Venezia Giulia n. 4 dd. 

28.01.2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dd. 13.02.2009 e prevedeva quale 

scadenza il giorno 16.03.2009; 

che tale avviso era aperto all’accesso di dirigenti medici e dirigenti psicologi con le 

seguenti discipline: 

 dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche: disciplina PEDIATRIA e 

discipline equipollenti; 

 dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche: disciplina OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA e discipline equipollenti; 

 dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche: disciplina PSICHIATRIA e 

discipline equipollenti; 

 dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche: disciplina 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE e discipline equipollenti; 

 dirigenti psicologi – area di psicologia: disciplina PSICOTERAPIA e discipline 

equipollenti; 

sottolineato in primis che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno e funzionale alle 

esigenze gestionali ed organizzative dei Distretti aprire la selezione in questione a diversi profili 

professionali e conseguenti diverse discipline, al fine di permettere al Direttore Generale una scelta 

ampia e coerente rispetto alle valutazioni strategiche aziendali; 
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che, ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal 

successivo D.Lgs. n. 229/99, l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è 

effettuata dal Direttore Generale, previo avviso da pubblicare sulla G.U., sulla base di una rosa di 

candidati idonei selezionata da apposita commissione, per una durata da cinque a sette anni, 

rinnovabile;  

che con successiva delibera n. 292 dd. 30.03.2009, secondo le previsioni dell’art. 15, 

comma 3 del D.Lvo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, si è provveduto alla nomina 

della commissione così composta: 

 
PRESIDENTE 
 

 
Titolare 

 
Dott.ssa Maria Grazia COGLIATI 

 
Responsabile Distretto 2 ASS n. 
1 Triestina 
 

COMPONENTI  Area medica e delle specialità 
mediche 

Area di psicologia 

 
Designati dal 
Direttore 
Generale  

 
 
Titolari 
 
 

 
Disciplina Pediatria : 
Dott. Dino FARAGUNA (ASS 2 
Isontina) 
 
Disciplina Psichiatria: 
Dott. Roberto MEZZINA (ASS 1 
Triestina) 
 
Disciplina Neuropsichiatria Infantile: 
Dott.ssa Maria Cristina MAMBELLI 
(ULSS 15 Alta Padovana) 
 

 
 
 
 
 
Disciplina Psicoterapia: 
Dott. ssa Angela PIANCA (ASS 
1 Triestina) 
 
 
 

 
Designati dal 
Collegio di 
Direzione 

 
 
Titolari 

 
Disciplina Pediatria : 
Dott. Franco COLONNA (ASS 6 
Friuli Occidentale) 
 
Disciplina Psichiatria: 
Dott. Pasqualino EVARISTO (ASS 
1 Triestina) 
 
Disciplina Neuropsichiatria Infantile:   
Dott. Marco CARROZZI (IRCCS 
Burlo) 
 

 
 
 
 
 
Disciplina Psicoterapia: 
Dott. Franco PERAZZA ASS 2 
Isontina  
 

 
SEGRETARIO 
 

 
Titolare 

 
Dott. Gabriele BOSAZZI 
 
 

 
Collaboratore amministrativo 
professionale Gevap 
 

 

atteso che la Commissione, riunitasi il giorno 14 maggio 2009, ha redatto il verbale 

contenente la formulazione, per ciascun candidato presente, di un giudizio di idoneità comprensivo 

del profilo professionale e del colloquio e ha predisposto conseguentemente l'elenco degli idonei, 
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di seguito riportato, nell’ambito del quale il Direttore Generale deve operare la scelta del soggetto 

cui affidare l’incarico: 

  Cognome Nome Data nascita Profilo Esito 

1 Borghi Paolo 21/11/1949 Psicologo IDONEO 

2 Carraro Maria Alessandra 07/06/1963 Psicologo IDONEA 

3 Catola Ugo 01/10/1948 Psichiatra IDONEO 

4 Ceschia Cosetta 24/12/1957 Psichiatra IDONEA 

5 Davanzo Riccardo 05/09/1955 Pediatra IDONEO 

6 Della Bianca Fausto 11/04/1953 Psicologo IDONEO 

7 Fontanot Irene 21/09/1947 Psicologo IDONEA 

8 Lo Vullo Giuditta 28/08/1946 Psicologo IDONEA 

9 Marsili Massimo   08/10/1952 Psichiatra IDONEO 

10 Martuscelli Tiziana 04/12/1954 Psicologo IDONEA 

11 Pizzardi Francesco 03/08/1959 Psichiatra IDONEO 

12 Righetti Angelo 29/03/1948 Psichiatra IDONEO 

13 Rodani Maria Grazia 14/07/1952 Psicologo IDONEA 

14 Rondinone Maria 19/09/1956 Neuropsichiatria inf. IDONEA 

15 Sala Chiara 26/07/1953 Psicologo IDONEA 

16 Salerno Nicola 11/11/1952 Psicologo IDONEO 

17 Sola Maria Vittoria 17/12/1956 Pediatra IDONEA 

18 Zago Cesarino 15/03/1955 Psicologo IDONEO 

19 Zotti Paola 13/02/1953 Psicologo IDONEA 

 
 
presa visione del verbale redatto dalla Commissione, depositato presso la Struttura 

Semplice Acquisizione e Carriera del Personale, dal quale si ricavano i profili dei candidati con le 

caratteristiche di ciascuno;  

valutato il profilo emerso dal suddetto verbale per quanto riguarda la dott.ssa Maria 

Vittoria SOLA ed in particolare la quasi ventennale esperienza in tutti i settori di attività pediatrica, 

con un ruolo di crescente responsabilità fino alla direzione di una struttura territoriale di area 

materno-infantile ed alla sostituzione del responsabile di Distretto, oltre all’ampia attività di 

docenza ed organizzazione di eventi e ad alcune interessanti pubblicazioni; 

valutata altresì l'attitudine in campo organizzativo e gestionale dimostrata dalla 

suddetta dirigente in sede di colloquio dd. 14.05.2009, con una lucida visione del sistema dei 

servizi e delle loro connessioni, con riferimento anche alle principali criticità di integrazione nel 

sistema stesso; 
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ritenuta quindi la dott.ssa SOLA particolarmente idonea rispetto alla posizione da 

conferire, avuto riguardo ai compiti cui è destinato il Responsabile di Struttura Complessa “Tutela 

salute bambini, adolescenti, donne e famiglie”, in base ai principi espressi dal D.Lgs 502/1992 e 

successive modifiche, nonché ai contenuti dell’Atto Aziendale sopra richiamato;  

valutati inoltre i giudizi espressi dalla medesima commissione a proposito della dott.ssa 

Giuditta LO VULLO ed in particolare l'esperienza lavorativa di lunga durata e ricca dal punto di 

vista qualitativo negli ambiti del settore materno-infantile, anche con responsabilità di varie 

strutture di questa Amministrazione, oltre che la capacità e l’impegno nell’integrazione di interventi 

e servizi in favore dei minori e nell'attivare e sostenere progetti riabilitativi, con particolare 

attenzione alla fase adolescenziale; 

rilevato inoltre quanto emerso dal colloquio, come da verbale dd. 14.05.2009, ovvero la 

buona e completa esposizione, sia nella definizione di obiettivi sanitari e sociosanitari che delle 

relative articolazioni organizzative del servizio, con particolare attenzione alle tematiche 

organizzative dell’accesso al servizio, alle criticità del sistema ed alle modalità di coinvolgimento e 

formazione del personale; 

ritenuta quindi la dott.ssa LO VULLO particolarmente idonea rispetto alla posizione da 

conferire, avuto riguardo ai compiti cui è destinato il Responsabile di Struttura Complessa “Tutela 

salute bambini, adolescenti, donne e famiglie”, in base ai principi espressi dal D.Lgs 502/1992 e 

successive modifiche, nonché ai contenuti dell’Atto Aziendale sopra richiamato;  

rilevato che le due candidate di cui sopra risultano in possesso dei requisiti di legge 

previsti per il posto da ricoprire; 

appurato inoltre che la dott.ssa SOLA e la dott.ssa LO VULLO prestano già servizio 

presso questa Amministrazione, rispettivamente presso il Distretto 3 e presso il Distretto 4 e che 

risulta opportuno lasciare invariata la sede di lavoro delle dirigenti in questione; 

atteso pertanto di poter procedere alla nomina del Responsabile della SC “Tutela 

salute bambini, adolescenti, donne e famiglie” del Distretto 3, individuando a tal fine nella dott.ssa 

Maria Vittoria SOLA la candidata più idonea; 

atteso inoltre di poter procedere alla nomina del Responsabile della SC “Tutela salute 

bambini, adolescenti, donne e famiglie” del Distretto 4, individuando a tal fine nella dott.ssa 

Giuditta LO VULLO la candidata più idonea; 

ritenuto peraltro di rinviare a successivo provvedimento la nomina del Responsabile 

della SC “Tutela salute bambini, adolescenti, donne e famiglie” del Distretto 1; 
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preso atto di quanto disposto dal CCNL dd. 08.06.2000 per l’Area della Dirigenza 

Medica, in particolare dall’art. 13 “Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti”, che detta norme di 

carattere generale relative alla costituzione del rapporto mediante la stipula di contratti individuali; 

data inoltre lettura di quanto disposto dall’art. 29 del medesimo CCNL, che detta norme 

specifiche relative all’affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa; 

osservato che la effettiva decorrenza del rapporto di lavoro sarà stabilita in sede di 

sottoscrizione del contratto individuale e che l’incarico viene assegnato ai sensi dell’art. 29 del 

CCNL di data 08.06.2000 per la durata di cinque anni; 

constatato che l'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 502/92, come modificato dal D.Lgs 19 

giugno 1999, n. 229, non prevede come obbligatorio il parere del Direttore Sanitario, salvo che per 

gli atti relativi alle materie di propria competenza, e del Direttore Amministrativo; 

visto altresì il comma 2 dell'art. 15 - ter del D.Lgs n. 502/92 e successive m. e i., che 

dispone “(omissis) l'attribuzione dell'incarico di Struttura complessa è effettuata dal Direttore 

Generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione", 

stabilendo quindi una potestà specifica propria del Direttore Generale;  

ritenuto pertanto di non dover prevedere, per la scelta suddetta, l'acquisizione dei 

pareri di cui sopra; 

preso atto che il provvedimento è presentato dalla Struttura Gestione e Valorizzazione 

del Personale i cui uffici ne hanno curato la relativa istruzione; 

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

I l  D i r e t t o r e  G e n e r a l e  

D e l i b e r a  

 
per quanto esposto in narrativa:  

1. di prendere atto del verbale redatto in data 14 maggio 2009 dalla Commissione incaricata, 

conservato agli atti della S.S. Acquisizione e Carriera del Personale, contenente la 

formulazione dei giudizi di idoneità espressi in relazione ai candidati presentatisi all’avviso 

pubblico per il conferimento, con un’unica selezione, di tre incarichi quinquennali di 

direzione di Struttura Complessa “Tutela salute bambini, adolescenti, donne e famiglie” dei 
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Distretti 1, 3 e 4; 

2. di affidare l’incarico di Responsabile di Struttura Complessa “Tutela salute bambini, 

adolescenti, donne e famiglie” del Distretto 3 alla dott.ssa Maria Vittoria SOLA, Dirigente 

medico - disciplina “Pediatria”, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto individuale e 

per la durata di 5 anni, come definito dall’art. 29 del CCNL di data 8.6.2000; 

3. di affidare l’incarico di Responsabile di Struttura Complessa “Tutela salute bambini, 

adolescenti, donne e famiglie”  alla dott.ssa Giuditta LO VULLO, Dirigente psicologo, a 

decorrere dalla sottoscrizione del contratto individuale e per la durata di 5 anni, come 

definito dall’art. 29 del CCNL di data 08.06.2000; 

4. di autorizzare la stipula del contratto individuale di lavoro ai suddetti dirigenti, come previsto 

dall’art. 13 del CCNL di data 8.6.2000, e la conseguente fissazione della decorrenza del 

rapporto e degli obiettivi di attività richiesti al Dirigente; 

5. di demandare alla SC Ge.Va.P. tutti gli adempimenti conseguenti di competenza. 

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento posto che gli incaricati sono già 

titolari di rapporto di impiego con l’A.S.S. n. 1 “Triestina”. L’eventuale incremento derivante 

dall’indennità e dalla retribuzione di posizione sono integralmente a carico del relativo fondo 

contrattuale. 

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 affissione all’Albo aziendale. 

 

************** 

        

           Il Direttore Sanitario 

                 dott. Mario Reali 

         (Firmato elettronicamente) 

 

Il Direttore Amministrativo                                                                                

dott. Fulvio Franza 

         (Firmato elettronicamente) 

                                  Il Direttore Generale 

                                 dott. Franco Rotelli 

                                                                                                       (Firmato elettronicamente) 
        


