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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 714  DD. 30/12/2019 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI E DEI REFERENTI 
TEMPORANEI.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Antonio Poggiana 

 
 

nominato con delibera della Giunta Regionale n. 2509 del 28 dicembre 2018, 

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 
DIRIGENTE DELLA 

STRUTTURA 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin Dott.ssa Melissa Casarin  
Data 27 dicembre  2019 Data 27 dicembre  2019 Data 27 dicembre  2019  

 

e coadiuvato da: 

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO F.F. 

-AREA SANITARIA -  

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

-AREA AMMINISTRATIVA - 

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO F.F. 

-AREA DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI -  

Dott. Daniele Trentin Dott. Alessandro Faldon Dott. Luciano Pletti 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 35 del 24/01/2019 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 34 del 24/01/2019 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 36 del 24/01/2019 
 
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. 714 DD. 30/12/2019 
 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE riferisce che: 

Per effetto dell’applicazione della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante Assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – 
Isontina” cesserà in data 31/12/2019, e confluirà a decorrere dal 1° gennaio 2020, per scorporo, nelle 
costituende Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e Azienda sanitaria universitaria Friuli 
Centrale. 
 
A fronte dello scorporo citato, verranno quindi meno, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni di 
responsabilità esercitate, per alcune Strutture, a scavalco sulle aree Bassa Friulana ed Isontina.  
Nello specifico, le funzioni assicurate a scavalco sono esercitate presso: 
− le sedi del presidio di Gorizia - Monfalcone afferenti alla S.C. “Nefrologia e dialisi” la cui sede è 

incardinata nel presidio ospedaliero di Palmanova - Latisana; 
− la S.C. “Oncologia” del presidio di Gorizia – Monfalcone, le cui  funzioni di responsabilità e gestione 

sono assicurate ad interim dal titolare della omologa struttura complessa del presidio ospedaliero di 
Palmanova – Latisana; 

− le sedi di Palmanova – Latisana afferenti alla S.C. “Età evolutiva, famiglia e disabilità” del 
Dipartimento di Assistenza Primaria; 

− le sedi di Gorizia – Monfalcone afferenti alla S.C. “Neuropsichiatria infantile” del Dipartimento di 
Assistenza Primaria;  

− la S.C. “Gestione Patrimonio e tecnologie” con sede a Gorizia, le cui funzioni di responsabilità e 
gestione sono assicurate ad interim dal titolare della S.C. “Investimenti per lo sviluppo edilizio ed 
impiantistico” con sede a Palmanova. 

 
Oltre a ciò, si sono recentemente verificate o si stanno per concretizzare alcune assenze dal servizio per 
quiescenza di titolari di incarichi di direzione di struttura complessa che hanno lasciato, o lasceranno a 
breve vacanti le funzioni di responsabilità delle stesse.  
Trattasi nello specifico delle seguenti articolazioni organizzative: 
− S.C. “Medicina interna Gorizia”, il cui titolare è cessato dal servizio in data 09/12/2019; 
− S.C. “Riabilitazione” dello stabilimento ospedaliero di Palmanova – Latisana, il cui titolare cesserà dal 

servizio in data 31/12/2019; 
− S.C. “Distretto Ovest”, il cui titolare cesserà dal servizio in data 31/12/2019. 
 
Per le posizioni sopra elencate, si rende indispensabile individuare i dirigenti che assolvano le funzioni 
temporanee di responsabilità nell’ambito territoriale nel quale le stesse confluiranno per effetto dello 
scorporo aziendale, sì da garantire senza interruzioni la gestione delle attività e l’erogazione dei livelli 
delle prestazioni in capo alle stesse. 
 
L’art. 22 del CCNL dd. 19/12/2019 dell’area sanità della dirigenza, prevede che nei casi di assenza per 
ferie o malattia o altro impedimento da parte del dirigente con incarico di direzione di dipartimento e di 
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda, ad altro dirigente della struttura medesima 
indicato dal responsabile stesso.  
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Nel caso in cui l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, 
il CCNL prevede che la sostituzione avvenga con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi 
già tracciati per l’individuazione dei sostituti da parte dei direttori di struttura complessa, ed è consentita 
per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero 
dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. 
L’art. 18 del CCNL dd. 08/06/2000 dell’area della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, 
stabilisce, in maniera analoga, che in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del 
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione dello stesso è affidata 
dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato ciascun anno dal 
responsabile medesimo. 
Nel caso in cui l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, 
il CCNL consente la sostituzione per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai 
DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del d.lgs. 502/92, ed in tal caso può durare sei mesi, 
prorogabili fino a dodici. 
 
Dato atto che i Responsabili delle seguenti strutture hanno già individuato i sostituti o i dirigenti referenti 
dell’area territoriale di interesse in caso di loro assenza, secondo le seguenti indicazioni: 
− per la S.C. “Oncologia” del presidio di Gorizia – Monfalcone, è individuato quale dirigente sostituto il 

dott. Leonardo Recchia; 
− per la S.C. “Medicina interna Gorizia”, è individuato quale dirigente sostituto il dott. Fabio 

Fiammengo; 
− per la S.C. “Riabilitazione” dello stabilimento ospedaliero di Palmanova – Latisana, è individuato 

quale sostituto il dott. Claudio Rosin; 
− per la S.C. “Distretto Ovest”, è individuato quale sostituto ad interim il dott. Luciano Pletti. 
 
Per quanto attiene alle sedi del presidio di Gorizia - Monfalcone afferenti alla S.C. “Nefrologia e dialisi” 
con sede a Palmanova, si da atto che la Struttura è attualmente retta da un responsabile facente funzioni, e 
che nell’area Isontina della stessa vi è un dirigente titolare di incarico di Struttura Semplice, la dott.ssa 
Manuela Bosco.  
 
Per quanto attiene alle sedi di Gorizia - Monfalcone del Dipartimento di Assistenza Primaria afferenti alla 
S.C. “Neuropsichiatria infantile”, si riferisce che la Struttura è attualmente retta da un responsabile 
facente funzioni, e che nell’area Isontina della stessa vi è un dirigente titolare di incarico di Struttura 
Semplice, il dott. Boris Cernic.  
 
Per quanto attiene alle sedi di Palmanova - Latisana del Dipartimento di Assistenza Primaria afferenti alla 
S.C. “Età evolutiva, famiglia e disabilità”, si riferisce che nell’area Bassa Friulana della stessa vi è un 
dirigente titolare di incarico di Struttura Semplice, la dott.ssa Luciana Ramon.  

 
Nell’ambito infine della S.C. “Gestione Patrimonio e tecnologie” con sede a Gorizia, sono attualmente 
assegnati due dirigenti, un dirigente ingegnere non in possesso dell’anzianità minima di servizio di cinque 
anni, ed un dirigente architetto, Arch. Mauro Baracetti, in possesso di un’anzianità superiore a cinque 
anni e che ha già rivestito incarichi con responsabilità di tipo gestionale nell’ambito di aziende del S.S.R. 
 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 Vicecommissario Straordinario 
Area Amministrativa, dal Vicecommissario Straordinario f.f. Area Sanitaria e dal Vicecommissario 
Straordinario f.f. Area dei Servizi Sociosanitari; 

DECRETA 

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

1) di individuare come segue, per le strutture sotto elencate, i dirigenti sostituti cui affidare in via 
temporanea le funzioni di responsabilità delle medesime: 
− per la S.C. “Medicina interna Gorizia”, è individuato quale dirigente sostituto il dott. Fabio 

Fiammengo;  
− per la S.C. “Oncologia” del presidio di Gorizia – Monfalcone, è individuato quale dirigente 

sostituto il dott. Leonardo Recchia; 
− per la S.C. “Riabilitazione” dello stabilimento ospedaliero di Palmanova – Latisana, è 

individuato quale sostituto il dott. Claudio Rosin;  
− per la S.C. “Gestione Patrimonio e tecnologie” con sede a Gorizia, è individuato quale referente 

l’Arch. Mauro Baracetti; 
 
2)  di precisare che ai dirigenti incaricati della sostituzione individuati al punto sub 1), non è 

corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi; qualora la sostituzione si protragga 
continuativamente oltre tale periodo, ai dirigenti medici compete una indennità mensile come 
disciplinato dall’art. 22, c. 7 del CCNL dd. 19/12/2019 dell’area sanità della dirigenza, mentre al 
dirigente del ruolo professionale compete un’indennità mensile come disciplinato dall’art. 18, c. 7 
del CCNL dd. 08/06/2000 dell’area della dirigenza PTA; 

 
3)  di individuare il dott. Luciano Pletti quale Responsabile ad interim della S.C. “Distretto Ovest”, 

dirigente con corrispondente incarico di direzione della S.C. “Distretto Est”; 
 
4)  di precisare che al dirigente incaricato in via temporanea individuato al punto sub 3), non compete 

alcun compenso aggiuntivo;  
 
5)  di individuare come segue, i referenti in via temporanea: 

−   per le sedi isontine della S.C. “Nefrologia e dialisi”, è individuata quale referente la dott.ssa 
Manuela Bosco; 

−   per le sedi isontine della S.C. “Neuropsichiatria infantile” è individuato quale referente il dott. 
Boris Cernic; 
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−   per le sedi basso friulane della S.C. “Età evolutiva, famiglia e disabilità”, è individuata quale 
referente la dott.ssa Luciana Ramon; 

 
6) di precisare che per l’esercizio delle funzioni di referente di cui al punto sub 5) non è prevista 

l’erogazione di alcuna indennità di sostituzione; 

7) di precisare che le funzioni affidate di cui ai punti sub 1), 3) e 5) vengono affidate in via temporanea 
per il tempo strettamente necessario affinché le costituende Aziende Sanitarie Universitarie 
Giuliano Isontina e Friuli Centrale dispongano in merito alla loro organizzazione interna, al fine di 
non creare disservizi, interruzioni di servizio o gravi pregiudizi alla funzionalità delle strutture 
medesime a fronte della temporanea scopertura; 

8)  di precisare che le eventuali indennità previste per le individuazioni di cui al punto sub 1) 
graveranno sui Fondi contrattuali di riferimento. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Vicecommissario Straordinario f.f. 
-Area Sanitaria-  

Vicecommissario 
Straordinario  

-Area Amministrativa-   

Il Vicecommissario Straordinario f.f. 
-Area dei Servizi Sociosanitari- 

Dott. Daniele Trentin Dott. Alessandro Faldon Dott. Luciano Pletti 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Poggiana 
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