
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DE CR ET O   
DE L C O M M ISSA RI O  ST R A O RD IN A RI O  

 
 

N. 120  DEL 02/11/2016 
 

O G G E T T O  
 
ATTRIBUZIONE INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA CENTRALE OPERATIVA 118 REGIONALE 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Massimo Romano 

 
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 0146 / Pres. del 18.07.2016 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n° 1329 del 15.07.2016 
coadiuvato per l’espressione del parere di competenza  

dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 63 del 20.07.2016 
e dal Direttore Sanitario  dott. Michele Chittaro nominato con decreto n.  65 del 22.07.2016 

 
 

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

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Dott.ssa Carla Landi 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

  

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

PREMESSO CHE  

• con deliberazione di Giunta Regionale n.2039 dd 16.10.2015 è stato approvato in via 
definitiva il Piano dell’Emergenza Urgenza della Regione Friuli Venezia Giulia; 

• il provvedimento richiamato ha previsto l’assegnazione della Centrale Operativa 
Regionale 118 all’Ente per la Gestione Accentrata dei servizi condivisi (EGAS); 

• con DGR n.519/2014 e n.929/2015 è stato definito che la Centrale Operativa 118 
Regionale è struttura complessa e che il direttore della medesima è il responsabile 
dell’organizzazione gestionale della rete d’emergenza urgenza territoriale; 

 
RICHIAMATO l’Atto Aziendale dell’Ente approvato in via definitiva con decreto del 
Commissario Straordinario n.51 del 9.6.2016, che prevede la SC Centrale Operativa 118 
Regionale quale struttura afferente alla Tecnostruttura Sanitaria;  

 
RICHIAMATI  

• il proprio decreto n.30 del 19.04.2016 con cui è stata indetta la procedura selettiva 
finalizzata all’attribuzione dell’incarico di cui trattasi; 

• il successivo provvedimento n. 119 di data odierna di approvazione degli atti della 
procedura espletata nelle giornate del 25 e 26 ottobre 2016 e degli esiti della stessa; 

 

PRESO ATTO che, sulla base delle valutazioni compiute, la Commissione ha provveduto a 
predisporre, in base ai migliori punteggi attribuiti, la terna di idonei composta dai seguenti 
candidati: 

1. dr. Vittorio Antonaglia punti 90,874/100 
2. dr. Vincenzo Mione  punti 89,440/100 
3. dr. Fulvio Kette punti 86,403/100 

 

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione del candidato cui conferire l’incarico, il comma 7 
bis dell’art.15 del D.Lgs. n.502/1992, già richiamato, prevede “… il direttore generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, 
deve motivare analiticamente la scelta…”; 

 
RITENUTO di condividere le valutazioni tecniche della Commissione e di recepire gli esiti dei 
lavori  della stessa; 
 
RITENUTO conseguentemente di conferire l’incarico in oggetto al dr. Vittorio Antonaglia 
quale candidato che ha ottenuto il miglior punteggio;  

 
ATTESO che:  

• le Direttive Regionali citate più sopra, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, 
prevedono che l’atto di attribuzione dell’incarico venga adottato dopo la pubblicazione 
su sito internet aziendale dei curricula dei candidati presentatisi al colloquio e del 
verbale contenente i giudizi della commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, 
nonché i relativi allegati; 

• la documentazione sopra citata è stata pubblicata sul sito internet aziendale in data 
odierna; 
 



 

 

RICORDATO che, così come precisato nel bando, l’Ente non intende avvalersi della possibilità 
di utilizzare gli esiti della procedura selettiva di cui trattasi nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito lo 
stesso dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due 
professionisti facenti parte della terna iniziale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1) di recepire e condividere le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione 
dell’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 
quinquennale, nel profilo di dirigente medico, di direzione della Struttura Complessa 
Centrale Operativa 118 Regionale (discipline: Medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza o Anestesia e rianimazione) - giusti verbali 25 e 26 ottobre 2016, approvati 
con decreto n. 119 di data odierna; 

 
2) di conferire, conseguentemente, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 

Complessa Centrale Operativa 118 Regionale al dr. Vittorio Antonaglia – disciplina: 
Anestesia e Rianimazione; 
 

3) di dare atto che gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di effettivo 
inizio dell’incarico, che sarà regolato dalle clausole contenute nell’apposito contratto 
individuale sottoscritto con il professionista; 
 

4) di dare atto che la spesa per il conferimento dell’incarico in parola farà riferimento al 
budget a disposizione del Direttore della SOC Servizi Amministrativi Interni; 
 

5) di precisare che per l’attribuzione dell’incarico di cui trattasi sussiste la preventiva 
autorizzazione da parte della Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e 
Politiche Sociali prot.n.2361/P del 5.2.2016; 
 

6) di dare mandato alla SS Politiche e Gestione Risorse Umane di procedere agli 
adempimenti conseguenti l’adozione del presente provvedimento. 
  

 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Commissario Straordinario 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo 

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 
 
 



 

 

 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
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