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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE  

dott. Denis Caporale 
 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 591 del 21 aprile 2021 

 
 
 
 

N.  20 DEL 12/01/2023 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica – area 
infermieristica e ostetrica – nomina commissione.  
    
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 
del Direttore Amministrativo avv. Francesco Magris 
del Direttore dei Servizi Sociosanitari facente funzioni dott. Massimo Di Giusto 
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OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione di ostetrica – area infermieristica e ostetrica – nomina 
commissione.  
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni 

avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l’area sanità; 

 

RICHIAMATO il decreto n. 1006 del 13.09.2022, con il quale è stato bandito 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della 

professione di ostetrica – area infermieristica e ostetrica; 

 

ACCLARATO che il termine di presentazione delle domande e della relativa 

documentazione, in conformità a quanto contenuto nel bando concorsuale n. 

168329 del 25.10.2022 – pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale – n. 85 del 

25.10.2022 – è scaduto in data 24.11.2022; 

 

ATTESO CHE è, pertanto, necessario procedere alla nomina della 

Commissione esaminatrice, nella composizione prevista dall’art. 2 

dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente 

delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica, approvato con il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 25.01.2008; 

 

ACCERTATO CHE, ai sensi del 10° comma dell’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 

n. 483 e successive modificazioni e integrazioni., nel sorteggio e nella 
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designazione per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un 

componente supplente; 

 

VISTO che l’apposita Commissione di sorteggio, costituita con decreto n. 

1219 del 18.11.2022, con l’osservanza di tutte le norme prescritte in materia 

e fatte salve le esclusioni di cui si è dato conto – ha provveduto in data 5 

dicembre 2022 a sorteggiare dall’elenco dei dirigenti dell’area delle 

professioni sanitarie di riferimento, in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o 

le aziende ospedaliere situate nel territorio Regione Friuli Venezia Giulia, i 

sigg.ri: 

 

PARONI dott. 

Roberto 

Dirigente delle professioni sanitarie 

c/o la Piattaforma assistenziale 

specializzata dei blocchi operatori ed 

interventistici mini invasivi – area 

infermieristica e ostetrica – ASU FC 

Azienda Sanitaria universitaria Friuli 

Centrale  

COMPONENTE 

TITOLARE 

MULLONI dott.ssa 

Giovanna 

Dirigente delle professioni sanitarie 

c/o SOC Direzione Medica Presidio 

Ospedaliero S.Maria della 

Misericordia– area infermieristica e 

ostetrica – ASU FC Azienda Sanitaria 

universitaria Friuli Centrale 

Componente 

supplente 

 

RICORDATO che la Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità, 

con comunicazione agli atti prot. n. 313300/P/GEN del 13.12.2022, ha 

designato in propria rappresentanza i sigg.: 

 

DE LUCIA dott.ssa 

Paola 

Dirigente delle professioni sanitarie 

– area infermieristica e ostetrica – 

ARCS Azienda Regionale di 

COMPONENTE 

TITOLARE 
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Coordinamento per la Salute 

CONSALES dott.ssa 

Consuelo 

Dirigente delle professioni sanitarie 

– area infermieristica e ostetrica – 

ASUGI Azienda Sanitaria 

Universitaria Giuliano Isontina 

Componente 

supplente 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 

gennaio 2018, che prevede che a presiedere la commissione esaminatrice 

sia “il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa 

individuato dal direttore generale”, come da art. 2 lett. a); 

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi di legge, di attribuire la presidenza della 

Commissione al dott. David TURELLO - Direttore Sanitario dell’Azienda 

Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; 

 

RITENUTO altresì di designare quale segretario la dott.ssa Stefania BELFIO 

– Collaboratore amministrativo-professionale, area dei professionisti della 

salute e funzionari, in servizio a tempo indeterminato presso la SOC 

Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane di questa Azienda; 

 

TENUTO CONTO che il bando di concorso prot. n. 168329 del 25.10.2022, ai 

sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 

75/2017, prevede l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e 

dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

RITENUTO, pertanto, di individuare nel sig. Cortiula Giuseppe, in servizio in 

qualità di collaboratore tecnico professionale, l’esperto per l’accertamento 

della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e nella sig.ra Battello Liana in servizio in qualità di 

assistente amministrativo, l’esperto per l’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese 
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ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni eseguite e verificato, in via 

breve, il possesso dei requisiti prescritti da parte dei componenti designati e 

sorteggiati; 

 

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso in parola; 

 

PRESO ATTO che il Direttore della SOC Reclutamento e trattamento 

giuridico risorse umane nel proporre il presente atto attesta la regolarità 

tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità 

istituzionali dell’Ente, l’assenza di conflitto di interessi, stante anche 

l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del 

Direttore dei Servizi Sociosanitari facente funzioni, per quanto di rispettiva 

competenza; 

 

D E C R E T A 

 

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

 

1) nominare, come da allegato prospetto, che forma parte integrante del 

presente decreto, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 

posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche 

della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica – 

area infermieristica e ostetrica 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Direttore Amministrativo  
avv. Francesco Magris 
 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari facente funzioni 
dott. Massimo Di Giusto 
 
Il Direttore Generale 
dott. Denis Caporale 
 

              

 

 
 
Allegati: 

1 Prospetto nomina commissione_DirInf.pdf 

 
 
Uffici notificati: 
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