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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE  

dott. Denis Caporale 
 

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

 
 
 
 

N.  749 DEL 07/07/2022 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Procedure selettive indette con decreti n.637 e n.644 dd. 10 giugno 2022, 
finalizzate all’attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato e di 
contratti di lavoro autonomo per le esigenze assistenziali delle SOC Pronto 
Soccorso e Medicina d’urgenza ed i PPI = Presa d’atto esiti e attivazione 
contratti ex art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001.   
    
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 
del Direttore Amministrativo avv. Francesco Magris 
del Direttore Sanitario dott.ssa Laura Regattin 
del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello 
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OGGETTO: Procedure selettive indette con decreti n.637 e n.644 dd. 10 giugno 
2022, finalizzate all’attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato e di 
contratti di lavoro autonomo per le esigenze assistenziali delle SOC Pronto 
Soccorso e Medicina d’urgenza ed i PPI = Presa d’atto esiti e attivazione 
contratti ex art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001.   
 
RICHIAMATI 

• il dettato normativo ex art.36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in 
materia di utilizzo di forme di lavoro flessibile; 

• l’art.7, comma 6, del medesimo decreto in ordine alla possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di conferire, per specifiche esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali con 
contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione; 

 
VISTI: 

• la Legge regionale 17.12.2018, n. 27 avente ad oggetto “Assetto 
istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”;  

• la deliberazione di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 321 
dell’11.03.2022, avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la 
gestione del servizio sanitario per l’anno 2022 – Approvazione 
definitiva”;  

• il decreto del Direttore Generale n.312 del 18.03.2022, avente ad 
oggetto “Approvazione preliminare del Piano Attuativo – PA 2022 – 
Programma e Bilancio di Previsione; 

• il decreto del Direttore Generale n. 366 del 5.04.2022, avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Attuativo – PA 2022 – Programma e Bilancio di 
Previsione”; 

• il decreto n. 558 del 19.05.2022, avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024”; 

 
DATO ATTO che  

• al fine di selezionare personale medico con cui attivare contratti di 
dipendenza a tempo determinato e conferire incarichi di lavoro 
autonomo, da impiegare presso le SOC Pronto Soccorso e Medicina 
d’urgenza ed i Punti di Primo Intervento aziendali, con decreti n.ri 637 e 
n.644 del 10 giugno 2022 sono state indette le procedure selettive 
esitate rispettivamente nei bandi prot. n. 96151 e n. 96087 del 
13.06.2022; 

• alle stesse è stata data diffusione mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale; 
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• il termine individuato per la partecipazione ad entrambe è scaduto lo 
scorso 27 giugno 2022; 

 
ACCERTATO che 

• alla procedura finalizzata all’attivazione di contratti di lavoro a tempo 
determinato non ha aderito alcun candidato; 

• relativamente all’avviso volto all’accensione di contratti di lavoro 
autonomo sono pervenute le domande di partecipazione dei dott.ri 
Emanuele Ignaccolo e Francesca Modolo, entrambi in possesso dei 
requisiti richiesti e pertanto ammessi alla procedura; 

 
 
POSTO che  

• il Gruppo di valutazione individuato per la procedura prot. 
n.96087/2022 si è riunito in data 1° luglio 2022 e ha redatto il 
processo verbale di pari data – acquisito al prot. n. 107715 di pari 
data - conservato in atti presso la SOC Gestione Risorse Umane; 

• il medesimo Gruppo, esaminati i curricula dei professionisti ha ritenuto 
di soprassedere all’espletamento del colloquio con i medesimi, 
esprimendo per gli stessi un giudizio di idoneità; 

 
RITENUTO di approvare gli atti della procedura citata e di provvedere alla 
costituzione, ai sensi del dettato normativo richiamato più sopra, di contratti 
di lavoro autonomo con entrambi gli interessati; 
 
DATO ATTO che l’accensione dei rapporti con i dott.ri Emanuele Ignaccolo e 
Francesca Modolo sono subordinati alla preventiva verifica dell’insussistenza 
di possibili cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi all’attivazione 
degli stessi, oltre che al previo accertamento dell’idoneità, senza limitazioni, 
allo svolgimento dell’attività assistenziale da assicurare, come declinata nel 
bando di selezione “prestazioni di medicina d’emergenza-urgenza sulle 24 
ore (diurni/notturni/festivi)”, da parte del Medico Compente dell’Azienda; 
 
APPURATO che l’Azienda non dispone di altri strumenti idonei per far fronte 
ai bisogni assistenziali evidenziati, ritenuti stringenti e indifferibili; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente Area Reclutamento e Politiche del Personale 
ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria del procedimento, anche in 
ordine alla compatibilità con la vigente normativa; 
 
PRESO ATTO che il Direttore ad interim della SOC Gestione Risorse Umane, 
nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa 
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e 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 suddetto Responsabile del Procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore 
sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate di: 
 

1) prendere atto che all’avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio 
indetto con decreto n.637 del 10.06.2022, esitato nel bando prot. 
n.96151 dd. 13.06.2022, non ha aderito alcun candidato; 
 

2) approvare gli atti della procedura comparativa dei curricula ed 
eventuale colloquio, indetta con decreto n. 644 del 10.06.2022, 
esitata nell’avviso prot. n. 96087 dd. 13.06.2022, finalizzata 
all’attivazione, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e 
s.m.i., di contratti di lavoro autonomo con laureati in medicina e 
chirurgia per lo svolgimento di attività di supporto all’assistenza 
presso le SOC Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza ed i Punti di 
Primo Intervento aziendali, ed il relativo processo verbale del 1° 
luglio 2022, acquisito al prot. n. 107715 di pari data, del Gruppo di 
valutazione, conservato presso la SOC Gestione Risorse Umane; 

 
3) prendere atto che il Gruppo di valutazione ha espresso per entrambi i 

candidati partecipanti alla procedura sub 2), dott.ri Emanuele 
Ignaccolo e Francesca Modolo, un giudizio di idoneità a svolgere le 
funzioni assistenziali oggetto dell’incarico da conferire; 

 
4) pervenire all’accensione dei contratti di cui trattasi con gli interessati 

previa verifica dell’insussistenza di possibili cause di incompatibilità 
e/o conflitto di interesse e previo accertamento dell’idoneità, senza 
limitazioni, allo svolgimento delle specifiche attività da svolgere; 

 
5) precisare che i rapporti con i professionisti richiamati decorreranno 

dalla data di sottoscrizione dei rispettivi disciplinare di collaborazione 
professionale e avranno la durata di anni uno, con possibilità di 
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interruzione anticipata a seguito dell’acquisizione di risorsa con 
rapporto di dipendenza ovvero di modifiche organizzative; 

 
6) evidenziare che per l’attività che verrà resa dai professionisti 

l’Azienda corrisponderà un compenso lordo, per ciascun turno di n.12 
ore, pari a € 600,00 (seicento/00); 

 
7) demandare alla SOC Gestione Risorse Umane l’esecuzione del 

presente provvedimento, nonché la realizzazione degli adempimenti 
in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Direttore Amministrativo  
avv. Francesco Magris 
 
Il Direttore Sanitario 
dott.ssa Laura Regattin 
 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. David Turello 
 
Il Direttore Generale 
dott. Denis Caporale 
 

              

 
Allegati: 

   

 
 
Uffici notificati: 
Gestione Risorse Umane  
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