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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 
"Bassa Friulana-Isontina" 

 

Gorizia 
 

 

DECRETO 
N. 450  DD. 17/08/2017 
 
OGGETTO: CONFERMA INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA 
"FARMACIA UNICA AZIENDALE" DELLA AZIENDA PER L'ASSISTENZA 
PER I SERVIZI SANITARI N. 2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA" 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giovanni Pilati 

 
 

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0256/Pres. del 24 dicembre 2014,  

su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2543 del 18 dicembre 2014, 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 

assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile 

VISTO DIGITALE  
DEL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

VISTO DIGITALE  DEL 
RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 
CENTRO DI RISORSA 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 

SETTORE 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa Bernardetta 
Maioli  

Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott.ssa Bernardetta 
Maioli 

 

Data 17 agosto 2017 Data 17 agosto 2017 Data 17 agosto 2017 Data  
 

e coadiuvato da: 

DIRETTORE 
SANITARIO f.f. 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Sostituto 

COORDINATORE 
SOCIOSANITARIO  

Dott. Gianni Lidiano Cavallini Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott. Sergio Paulon  
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 154 dell’8.4.2015 
nominato con decreto del Direttore 

Generale n. 48 del 06.02.2015 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 91 del 25.2.2016 
 
per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANA-

ISONTINA” 

N. 450  DD. 17/08/2017 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CONVENZIONI AFFARI GENERALI E 
ELGALI riferisce che: 

Nel dare coerente attuazione al suddetto Atto aziendale è stato previsto di confermare gli incarichi dei 
Direttori delle strutture complesse di cui, nel nuovo assetto organizzativo, i profili venivano 
sostanzialmente replicati, confermandone mission, funzioni e attività anche laddove sia stata modificata 
l’estensione territoriale della struttura. 
 
La procedura per la suddetta conferma è stata avviata con la nota del Direttore generale prot. n. 25358 del 
4 maggio 2017 indirizzata ai direttori di Struttura Complessa e con cui, ai sensi dell’art. 87 dell’Atto 
aziendale, veniva chiesta la presentazione del proprio curriculum al fine di procedere con la conferma, 
previa valutazione da parte del Collegio tecnico, della titolarità della direzione di struttura complessa.  
 
Il dott. Stefano Visintin ha inviato il proprio curriculum come richiesto, per la conferma dell’incarico di 
titolarità di struttura Complessa “Farmacia Unica Aziendale”. 
 
In base a quanto previsto dall’art. 87 sopracitato, il Direttore sanitario f.f. provvede a verificare il 
curriculum ricevuto e il profilo di ruolo della Struttura Complessa nonchè la compatibilità dello stesso 
rispetto alle funzioni e al mandato che non risultano mutati nelle funzioni e nelle attività rispetto a quelle 
definiti nell’assetto della cessate aziende. 
 
Il Direttore sanitario f.f., in data 16 agosto c.a., come da apposito verbale agli atti della SS. Affari 
Generali, ha accertato i requisiti di esperienza gestionale e organizzativa, di studio e professionali e delle 
attitudini, desunti dal curriculum professionale formativo del dott. Stefano Visintin e la conseguente 
coerenza di tali requisiti e attitudini rispetto al profilo di ruolo della Struttura Complessa “Farmacia Unica 
Aziendale”. 
 
Nella valutazione relativa alla sovrapponibilità della nuova struttura rispetto a quella già affidata , il 
Direttore sanitario f.f. ha ritenuto di ricostruire il percorso organizzativo che ha portato alla previsione di 
un’unica SC di Farmacia che vede accorpate sia le funzioni della Farmaceutica Territoriale sia le funzioni 
della farmaceutica Ospedaliera. 
 
La legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 di Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria 
confermava tra le funzioni delle aziende sanitarie l’assistenza farmaceutica da erogarsi sia a livello 
territoriale, sia a livello ospedaliero. 
 
L’assistenza farmaceutica è assicurata a livello territoriale attraverso la rete delle farmacie convenzionate 
e si avvale del ruolo fondamentale dei medici di medicina generale contribuendo alla realizzazione del 
sistema di assistenza sanitaria primaria. 
 
A livello ospedaliero il ruolo del servizio farmaceutico prevede oltre alla garanzia di approvvigionamento 
di farmaci e presidi ai reparti, il perseguimento della appropriatezza prescrittiva al fine di massimizzare 
l’efficacia assistenziale e l’efficienza gestionale. 
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La deliberazione della Giunta regionale n. 2673 del 30.12.2014 di approvazione definitiva degli standard 
della assistenza primaria e dell’assistenza ospedaliera prevede, tra l’altro, per gli ospedali di Monfalcone-
Gorizia e Palmanova-Latisana che l’assistenza farmaceutica venga garantita dalla Farmacia unica 
aziendale. 
 
In linea con le suddette disposizioni, al fine di realizzare il valore aggiunto della riforma, nell’atto 
aziendale si è prevista un’unica struttura di Farmacia e si è ritenuto opportuno, con proprio decreto n. 28 
del 23 gennaio 2015, riportare ad un’unica responsabilità gestionale la funzione farmaceutica delle 
cessate ASS 2 “Isontina” e ASS 5 “Bassa Friulana”, affidando sin nelle more dell’adozione dell’Atto 
aziendale, al dott. Stefano Visintin, già titolare della SC Farmacia Territoriale della ex ASS n.. 2 
“Isontina”, anche la direzione ad interim della SC Farmacia Ospedaliera e nel contempo il ruolo di 
coordinatore della funzione farmaceutica aziendale. 
 
Ha quindi, verificato la pressoché sovrapponibilità delle funzioni e delle attività della struttura in 
questione, ha accertato la sussistenza dei presupposti per la conferma del nuovo incarico come da assetto 
organizzativo definito col citato Atto aziendale, confermandone l’incarico di direzione come motivato nel 
verbale dei lavori. 
 
Il nuovo incarico avrà decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto di affidamento della titolarità 
della direzione della struttura complessa, previa valutazione a scadenza da effettuarsi secondo le norme 
del C.C.N.L. della dirigenza medico-veterinaria dd. 3.11.2005 (artt. 25-32) da parte dell’organismo 
preposto alla suddetta verifica.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO 

- della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente; 
- che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale; 
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso 

la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;  
- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l’effettiva disponibilità ai fini della copertura della 

spesa prevista nel budget per l’anno in corso; 
RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo 
sostituto, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Coordinatore Sociosanitario; 

DECRETA 

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano: 

1. di confermare al dott. Stefano Visintin l’incarico della direzione della struttura complessa “Farmacia Unica 
Aziendale”; 
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2. di disporre che la data di decorrenza del nuovo incarico conferito con il presente decreto sarà indicata nel 
relativo contratto di affidamento della titolarità di struttura complessa; 

 
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio dell’Ente. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Coordinatore Sociosanitario  
 

Dott. Gianni Lidiano Cavallini 
Sostituto 

Dott.ssa Bernardetta Maioli 
Dott. Sergio Paulon 

 
 
  
 

 
Elenco allegati: 
 
   
 

 
 
 
 
Elenco Strutture notificate 
 
 

Direttore Generale  
Dott. Giovanni Pilati 
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