AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Braganti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 2268 del 27 dicembre 2019
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AVENTE AD OGGETTO:
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) – Nomina del direttore
dei servizi sociosanitari
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OGGETTO: Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) – Nomina
del direttore dei servizi sociosanitari

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Norme
fondamentali sui sistemi sanitario e sociosanitario regionale” e, segnatamente,
l’art.3, comma 1 lett. d) che, nell’ambito del riordino istituzionale complessivo
del sistema sanitario regionale, ha previsto, quale Ente del SSR dotato di
personalità giuridica pubblica, l’Azienda sanitaria universitaria
“Friuli
Centrale”;
PRESO ATTO che con DGR n. 2174 del 12.12.2019 ad oggetto “LR 27/2018,
art.3 e art. 11: assetto del servizio sanitario regionale – Costituzione dei nuovi
Enti”, è stata costituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’Azienda
sanitaria universitaria “Friuli Centrale” con sede a Udine, dotata di personalità
pubblica ed autonomia imprenditoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, del D.
Lgs. 502/1992;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n° 0223 del
20 dicembre 2019 di attuazione della DGR 2174/2019 anzidetta;
PRESO ATTO che con provvedimento giuntale n. 2268 del 27 dicembre 2019 il
dott. Massimo Braganti è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda
sanitaria universitaria Friuli Centrale a far data dal 1° gennaio 2020 e per la
durata di cinque anni;
ATTESO, altresì, che in base all’art. 8 della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 la
direzione strategica aziendale è composta - oltre che dal Direttore generale dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi
sociosanitari e che tali incarichi sono conferiti ai sensi del decreto legislativo
171/2016;
RAVVISATA la necessità di nominare il direttore dei servizi sociosanitari;
PRESO ATTO che il richiamato articolo 8 della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 e
s.m.i. prevede inoltre espressamente:
- al comma 2 che al direttore dei servizi sociosanitari si applicano, con
riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, le norme
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previste per il direttore amministrativo o per il direttore sanitario in quanto
compatibili;
al comma 4 che il direttore dei servizi sociosanitari è nominato previo
parere della Conferenza dei sindaci di cui all’art. 7 della medesima legge
regionale;
al comma 4, lett. c) che il direttore dei servizi sociosanitari assicura anche le
funzioni di direzione delle attività e dei servizi socioassistenziali qualora
l’azienda ne assuma la gestione su delega dei Comuni, ai sensi di quanto
disposto dall’art.3, comma 3, del decreto legislativo 502/1992;

VISTO l’art. 11 comma 7 della L.R. 27/2018 e smi, in virtù del quale in capo
all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono trasferiti tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi, facenti capo all’Azienda sanitaria universitaria
integrata di Udine, all’Azienda per l’Assistenza sanitaria n.2 “Bassa FriulanaIsontina, all’Azienda per l’Assistenza sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio
Friuli, in relazione alle funzioni connesse ai livelli di assistenza così come
individuati nel comma 6 del medesimo articolo;
DATO ATTO che con il decreto n.1161 del 28 dicembre 2018 è stato
sottoscritto l’Atto di Delega da parte dei Comuni degli ambiti distrettuali di
Cividale del Friuli, Tarcento e Udine per la gestione dei servizi ed interventi a
favore delle persone con disabilità di cui all’art. 6, comma 1, lettere e),f),g),h)
della L.R. 25 settembre 1996 n.41-per gli anni 2019-2023 e con il decreto n.
169 del 24/07/2018 l’atto di delega da parte dei Comuni facenti parte del
territorio dell’ex AAS3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”;
DATO ATTO altresì che:
- con decreto n. 339 del 30/12/2019 è stata approvata la “Convenzione
Istitutiva del Servizio sociale dei Comuni e atto di delega” dell’ambito
territoriale della Carnia per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
con decreti n. 341 e 344 del 30/12/2019 è stata approvata la “Convenzione
Istitutiva del Servizio sociale dei Comuni e atto di delega” degli ambiti
territoriali del “Gemonese e del Canal del Ferro-Valcanale” nonché del
“Collinare” per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024;
con decreto n. 348 del 30/12/2019 è stato recepito l’atto di delega per la
gestione della Residenza per Non Autosufficienti per il periodo dal
01.01.2020 al 31.12.2024;
PRESO ATTO della successione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli
Centrale negli atti di cui “ut supra”;
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RICHIAMATO il decreto legislativo 4.8.2016, n. 171 che, in merito al
conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, sanitario e dei servizi
sociosanitari, all’art. 3 letteralmente dispone “Il direttore generale… omissis.
.nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle
leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo
obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni,
appositamente costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e
colloquio.. omissis… La commissione valuta i titoli formativi e professionali,
scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati
nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il
direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”;
CONSIDERATO che alla data attuale non risulta possibile dare attuazione
all’art.3 del citato d.lgs.171/2016 mancando un requisito imprescindibile ai fini
della selezione finalizzata alla formulazione degli elenchi regionali quale
l’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di definizione dei criteri
di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera;
ATTESO che, alla luce di quanto sopra, soccorre pertanto la previsione
contenuta nell’art.5 del d.lgs. 171/2016 sopra citato, in base al quale “Fino alla
costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui,
rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli
incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario
e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto”;
PRECISATO pertanto che, nel caso di specie, trova applicazione il
D.lgs.502/1992 che, all’art.3, comma 7 e all’art.3-bis, comma 9, disciplina i
requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, l’incarico di cui trattasi ha natura
fiduciaria;
VISTO il curriculum professionale del dott. Denis Caporale, dal quale si evince
oltre al possesso dei requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociosanitari
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ex art 3 e 3 bis del decreto legislativo n.502/1992 e smi anche una idonea e
adeguata esperienza professionale e manageriale;
DATO ATTO che l’interessato/a ha manifestato la propria disponibilità ad
assumere l’incarico de quo e che lo stesso ha reso apposite dichiarazioni di
assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n.
502/1992 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., conservate in atti;
RILEVATO che:
ai sensi dell’art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. il
rapporto di lavoro del direttore dei servizi sociosanitari è esclusivo ed è
regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 2358 del 14.12.2018 è stato
approvato – tra l’altro – lo schema tipo di riferimento per la stipula del
contratto individuale di lavoro del direttore dei servizi sociosanitari delle
Aziende del S.S.R.;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 29.04.2019 è stato
disciplinato il trattamento economico – tra gli altri – del direttore dei servizi
sociosanitari;
RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Denis Caporale direttore dei servizi
sociosanitari dell’Azienda sanitaria Friuli Centrale, a decorrere dal 3 gennaio
2020 e fino al 31.12.2024 incluso, fatto salvo quanto previsto dagli
artt.9,10,11 e 12 dello medesimo schema negoziale;
RITENUTO inoltre di attribuire al dott. Denis Caporale ai sensi dell’art. 8,
comma 4, lett. c) della L.R. 27/2018 ed in virtù degli Atti di Delega “ut supra”
citati anche la direzione delle attività e dei servizi socioassistenziali per tutta la
durata delle deleghe;
PRECISATO altresì che il presente provvedimento sarà oggetto di trasmissione
alla Conferenza dei Sindaci al fine di acquisire il previsto parere ex art. 7,
comma 4 lett. d) – L.R. n. 27/2018 e s.m.i.
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DECRETA
Per le motivazioni tutte espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. di conferire, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, della L.R. n. 27/2018 e
di quanto espresso in premessa, al dott. Denis Caporale nato a
CIVIDALE DEL FRIULI, il 11/08/1975, l’incarico di Direttore dei servizi
sociosanitari dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale;
2. di attribuire al Direttore dei servizi sociosanitari le funzioni allo stesso
attribuite dalla vigente normativa nazionale e regionale;
3. di attribuire al dott. Denis Caporale ai sensi dell’art. 8, comma 4,
lettera c) della LR 27/2018 ed in virtù degli Atti di Delega “ut
supra”citati anche la direzione delle attività e dei servizi
socioassistenziali per tutta la durata delle deleghe;
4. di dare atto che l’incarico conferito sarà regolato da contratto di diritto
privato stipulato tra le parti, redatto secondo lo schema tipo
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2358 del
14.12.2018, appositamente integrato nei termini di cui al precedente
punto 3;
5. di precisare che il rapporto di lavoro del Direttore dei servizi
sociosanitari, costituito e disciplinato con il contratto sub 4), dal 3
gennaio 2020 e fino al 31.12.2024 incluso, fatto salvo quanto previsto
dagli artt.9,10,11 e 12 dello medesimo schema negoziale;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Conferenza dei Sindaci
al fine di acquisire il previsto parere ex art. 7, comma 4 lett. d) – L.R.
n. 27/2018 e s.m.i.
7. di stabilire che il trattamento economico da corrispondere al Direttore
dei
servizi
sociosanitari,
definito
nella
misura
dell’80%
dell’emolumento riconosciuto al Direttore Generale dell’ASU FC, in
conformità a quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n.
683 del 29.04.2019 corrisponde ad un compenso annuo
omnicomprensivo
pari
ad
euro
123.949,66
(euro
centoventitremilanovecentoquarantanove/66) al lordo di oneri e
ritenute di legge, suscettibile di essere integrato fino ad un massimo
del 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e
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della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore
Generale;
8. di precisare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
trasparenza di cui agli artt. 15 e 26 comma 2 del D.Lgs 33/2016

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Il Direttore Generale
dott. Massimo Braganti
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