
 

 
 

 
DE C R ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA 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 f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 15/01/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 78  DEL 25/03/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.188 
POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT.BS - DA ASSEGNARE ALLE 
AZIENDE DEL SSR DEL F.V.G. – 9^UTILIZZO   

 
 
 

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 POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Daniela Martini 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Tecla Del Dò 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.188 
POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT.BS - DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL 
SSR DEL F.V.G. – 9^UTILIZZO   

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICHIAMATI: 
- il decreto EGAS n.117 del 20/12/2018 ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n.188 posti di operatore socio sanitario cat. B livello economico super da 
assegnare alle aziende del SSR del FVG – Approvazione graduatoria di merito e graduatoria 
definitiva”, 
- il decreto EGAS n.125 del 27/12/2018 ad oggetto “Decreto n.117 del 20/12/2018 – rettifica 
allegati”, 
 
RICHIAMATA la L.R. n.27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo: 
- l’istituzione a far data dal 01/01/2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la 
Salute (ARCS), la quale, ex art.11, comma 1, “… succede nel patrimonio, nei rapporti giuridici 
attivi e passivi e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi …”, che 
viene contestualmente soppresso; 
- ai sensi dell’articolo 11, l’istituzione delle nuove aziende a far data dal 01/01/2020; 
 
DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale n.55 del 20/02/2020 ad oggetto 
“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.188 posti di operatore socio 
sanitario cat.Bs – da assegnare alle Aziende del SSR del FVG – 8^utilizzo” sono stati assegnati i 
candidati utilmente collocati dal 412^ al 496^ posto; 
 
RILEVATO altresì che le aziende hanno successivamente definito, con note formali acquisite 
agli atti, un ulteriore fabbisogno per il profilo in argomento come risulta dal prospetto sotto 
riportato che tiene conto anche delle unità già in servizio a diverso titolo a tempo determinato 
presso le medesime: 
 
AZIENDA UNITA’ ASSEGNATE 
Azienda sanitaria universitaria Friuli 
Centrale 2 
I.R.C.C.S. “Burlo Garofalo” 1 
TOTALE 3 
 
RITENUTO, pertanto, al fine di soddisfare i fabbisogni sopra evidenziati di assegnare i 
candidati utilizzando, ove possibile, i seguenti criteri in sequenza: 
- fabbisogno rappresentato dalle aziende, 
- mantenimento del candidato nell’azienda in cui presta servizio in pari figura professionale, 
- volontà manifestata dai candidati in ordine all’assegnazione della sede; 
 
DATO ATTO che conseguentemente a quanto sopra, le assegnazioni dei candidati sono 
definite come sotto riportato: 
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COGNOME  NOME DATA NASCITA AZIENDA DI ASSEGNAZIONE 
PERALTA VITO 29/04/1983 Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 
MERCADANTE LUISA 25/11/1986 Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 
BARTOLOMEO MONICA 23/03/1976 Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 

 
PRECISATO che, in relazione a quanto riportato nel bando in argomento, le aziende che 
utilizzano la graduatoria possono inserire nel contratto individuale di lavoro del personale 
assunto, ai sensi di quanto previsto nel bando di concorso, una clausola che preveda un 
vincolo di almeno tre anni di permanenza in servizio effettivo dalla data di assunzione presso 
le aziende del SSR, prima di concedere eventuali nulla osta alla mobilità extraregionale;  
 
PRESO ATTO che la graduatoria è esaurita; 
 
RITENUTO di trasmettere copia del presente provvedimento alle aziende del Servizio 
Sanitario Regionale, per il seguito di competenza; 
 
PRECISATO che agli stessi compete la verifica della documentazione presentata dai candidati 
assegnati; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. 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 utilizzare la “graduatoria dei vincitori” del concorso pubblico per titoli ed esami a 
n.188 posti di operatore socio sanitari cat. Bs da assegnare alle aziende del SSR del FVG 
-, approvata con decreti n.117 del 20/12/2018 e n.125 del 27/12/2018 e già utilizzata 
fino al 496^ posto; 

 
2. di assegnare, al fine di soddisfare i fabbisogni delle aziende in premessa evidenziati n.3 

candidati - dal 497^ al 499^ compreso - come sotto indicato: 
 

COGNOME  NOME DATA NASCITA AZIENDA DI ASSEGNAZIONE 
PERALTA VITO 29/04/1983 Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 
MERCADANTE LUISA 25/11/1986 Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 
BARTOLOMEO MONICA 23/03/1976 Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 

 
3. di dare atto che, in relazione a quanto riportato nel bando in argomento, le aziende 

utilizzatrici della graduatoria possono inserire nel contratto individuale di lavoro del 
personale assunto una clausola che preveda un vincolo di almeno tre anni di 
permanenza in servizio effettivo dalla data di assunzione presso le aziende del SSR, 
prima di concedere eventuali nulla osta alla mobilità extraregionale;  
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4. di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere copia del presente 
provvedimento alle aziende del SSR per il seguito di competenza dando atto che agli 
stessi compete la verifica della documentazione prodotta dai candidati assegnati; 
 

5. di dare atto che la graduatoria è esaurita; 
 

6. di dare atto, infine che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo 
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 f.f. 
dott.ssa Elena Pitton 

 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 
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Decreto n. 78 del 25/03/2020 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Il decreto n. 78 del 25/03/2020 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 25/03/2020, ai 
sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il decreto è divenuto esecutivo 25/03/2020, 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 POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE E CONCORSI CENTRALIZZATI 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Monica Duri' 
 
 
Udine 25/03/2020 
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