
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 231  DEL 21/10/2020 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIRETTORE SC FARMACIA CENTRALE 

 
 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Daniela Martini 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIRETTORE SC FARMACIA CENTRALE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n.18 del 16/01/2020 di indizione dell’avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura complessa 
di Farmacia – disciplina: farmacia ospedaliera –; 
 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande e della relativa documentazione, in 
conformità a quanto previsto dall’avviso prot.22369 del 07/07/2020 – pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, 4^ serie speciale, n.52 del 07/07/2020 – è scaduto in data 06/08/2020; 
 
RICHIAMATO: 
- il dettato normativo ex D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni nella Legge 8 
novembre 2012, n. 189, 
- l’art. 15, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 502/1992, come novellato dal citato D.L. 158/2012, convertito 
con modificazioni dalla Legge 189/2012,  
- le disposizioni impartite dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione giuntale n.513 del 
28/03/2013 ad oggetto: “Approvazione del documento recante le direttive agli enti del servizio 
sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la 
dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del D.L. 158/2012 convertito 
nella L. 189/2012”, e successive integrazioni apportate dalla DGR n. 445/13.03.2015, 
- il DPR n.484/1997; 
 
RICHIAMATO altresì: 
- il decreto n.204 del 23/09/2020 ad oggetto “Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di 
direttore di struttura complessa di Farmacia – ammissione candidati”, 
- il decreto n.206 del 24/09/2020 ad oggetto “Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di 
direttore di struttura complessa di Farmacia – nomina commissione”, 
- il decreto n.115 del 07/05/2020 con cui la denominazione della struttura complessa in 
oggetto è stata modificata da Farmacia a Farmacia centrale; 
 
RICHIAMATA la lettera b del comma 7 bis, art.15 del D.L.vo n.502/1992 che, testualmente recita 
“omissis – sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto 
anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolte, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore 
generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il 
Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 
commissione: ove intenda nominare uno dei due candidati che non conseguono il migliore 
punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”; 
 
PRESA VISIONE, a tal fine, del verbale n.1 del 15/10/2020 predisposto dalla commissione 
esaminatrice – prot.n.34542/A del 16/10/2020 – e degli atti correlati alla selezione; 
 
RILEVATO dal medesimo verbale che, in esito alla procedura, la commissione ha presentato la 
seguente terna: 
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CANDIDATI TITOLI/40 COLLOQUIO/60 TOTALE /100 GRADUATORIA 
MATTIONI LAURA 28,692 56,000 84,692 1^ 
PAGANELLI FRANCESCO 23,633 52,000 75,633 2^ 
PASUT ENRICO 16,538 52,000 68,538 3^ 

 
VISTA la nota prot.n.34748 del 19/10/2020 con cui il Direttore Generale dispone di procedere con 
la nomina della candidata MATTIONI LAURA – 1^ classificata – ritenendo di uniformarsi alla 
valutazione ed al giudizio espresso dalla commissione esaminatrice; 
 
RITENUTO pertanto di procedere al conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa 
di Farmacia centrale alla dr.ssa MATTIONI LAURA – a far data dalla data indicata nel relativo 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato; 
 
PRECISATO che al direttore viene corrisposto, dalla data di effettivo inizio del servizio, il 
trattamento economico e giuridico previsto per il profilo dal vigente CCNL Area Sanità del 
19/12/2019 e dalla regolamentazione aziendale in materia di graduazione degli incarichi 
dirigenziali; 
 
PRECISATO altresì che l’incarico in oggetto avrà durata di sette anni con facoltà di rinnovo, previa 
verifica positiva al termine, e che lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora 
dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, 
legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali nell’assetto istituzionale aziendale e, 
in particolare, nell’articolazione strutturale correlate all’incarico tali da rendere impossibile la 
prosecuzione del medesimo; 
 
DATO ATTO, altresì, che la copertura del posto è coerente con il decreto n.181 del 12/08/2020 ad 
oggetto l’approvazione del 2^ report trimestrale 2020 (art.44 della L.R. n.26/2015) che prevede 
l’aggiornamento della manovra sul personale nonché con quanto stabilito con proprio decreto 
n.195 del 18 settembre u,.s. in ordine al carattere di indifferibilità che la stessa riveste;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 
 

1. di prendere atto dei lavori svolti dalla commissione esaminatrice nominata in relazione 
all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direttore 
della struttura complessa di Farmacia centrale, disciplina: farmacia ospedaliera – avviso 
prot.22369 del 07/07/2020-; 
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2. di approvare il verbale redatto dalla medesima commissione in data 15/10/2020 – 
prot.n.34542/A del 16/10/2020 -  e atti correlati; 

3. di attribuire alla dr.ssa MATTIONI LAURA – 1^ classificata – l’incarico di direttore della SC 
Farmacia centrale per la durata di sette anni riservandosi di indicare nel contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato la decorrenza dello stesso; 

 
4. di prendere atto che l’incarico in oggetto sarà rinnovato, previa verifica positiva alla 

scadenza, e che lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero 
sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, 
legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali nell’assetto istituzionale 
aziendale e, in particolare, nell’articolazione strutturale correlate all’incarico tali da rendere 
impossibile la prosecuzione del medesimo; 
 

5. di dare atto che al direttore viene corrisposto, dalla data di effettivo inizio del servizio, il 
trattamento economico e giuridico previsto per il profilo dal vigente CCNL Area Sanità del 
19/12/2019 e dalla regolamentazione aziendale in materia di graduazione degli incarichi 
dirigenziali; 

 
6. di dare mandato al responsabile del procedimento di dare seguito agli adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura in oggetto; 
 
7. di dare atto, infine, che: 

- l’acquisizione della figura in questione è coerente con quanto indicato nel decreto n.181 del 
12/08/2020 ad oggetto l’approvazione del 2^ report trimestrale 2020 (art.44 della L.R. 
n.26/2015) che prevede l’aggiornamento della manovra sul personale, 

- la relativa spesa risulta adeguatamente stanziata nel bilancio preventivo dell’anno 2020, 
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di quanto previsto dall’art. 

4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 

 
Elenco allegati: 
   
 



 

 
 

 
Decreto n. 231 del 21/10/2020 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Il decreto n. 231 del 21/10/2020 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e sottoscritto 
digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 21/10/2020, ai sensi dell’art. 32, comma l, 
della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il decreto è divenuto esecutivo il 21/10/2020, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 21/92, come 
modificato dall’art. 50 della L.R. n. 49/96. 
 
 

 
Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Francesca Floreani 

 

 
Udine 21/10/2020 
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