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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE  

dott. Denis Caporale 
 

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

 
 
 
 

N.  523 DEL 12/05/2021 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Nomina Direttore Amministrativo e determinazioni conseguenti; 
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OGGETTO: Nomina Direttore Amministrativo e determinazioni conseguenti; 
 
VISTI 

- l’art.3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante 
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

- gli articoli 3 e 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”;  

- gli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante 
“Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;  

- l’art. 8 della Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale FVG n. 2358 del 14 dicembre 2018 
avente ad oggetto “Dpcm 502/1995 - schemi tipo di contratto dei 
direttori generali, amministrativi, sanitari e sociosanitari nonché dei 
commissari e vicecommissari straordinari del servizio sanitario regionale. 
approvazione.”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale FVG n. 683 del 29 aprile 2019 
avente ad oggetto “Dpcm 502/1995. Determinazione del trattamento 
economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e 
dei servizi sociosanitari degli enti del servizio sanitario regionale.”; 

 
ATTESA la necessità di procedere alla nomina del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, stante la comunicazione di 
recesso, da parte dell’attuale titolare, con decorrenza 15 maggio 2021; 
 
ESAMINATO il curriculum professionale dell’avv. Francesco Magris, nato a 
Pordenone il 27 aprile 1969 e ritenuto lo stesso particolarmente rispondente 
alle attuali esigenze aziendali; 
 
PRESO ATTO che l’avv. Francesco Magris risulta inserito nell’elenco dei 
candidati idonei approvato con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità 
e Sociale della Regione Veneto n. 16 del 18 febbraio 2021; 
 
DATO ATTO altresì che l’interessato ha manifestato la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico in oggetto con decorrenza 1 giugno 2021 e che lo stesso ha 
reso apposite dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità le quali, unitamente al curriculum, sono conservate agli atti; 
 
RAVVISATA la necessità di individuare il soggetto cui attribuire 
temporaneamente, in qualità di Facente Funzioni, la responsabilità e le 
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prerogative del Direttore amministrativo, per il periodo 15 maggio 2021-31 
maggio 2021; 
 
VISTO il curriculum agli atti posseduto dalla dott.ssa Ilaria Venturini, Direttore 
della SOC Affari Generali, dal quale si rileva che la stessa è in possesso dei 
requisiti previsti; 
 

 
DECRETA 

 
 
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,  
 

1) di conferire all’avv. Francesco Magris, nato a Pordenone il 27 aprile 1969, 
l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda sanitaria universitaria 
Friuli Centrale con decorrenza dal giorno 1 giugno 2021 al giorno 30 
aprile 2026; 

2) di dare atto che l’incarico conferito all’avv. Francesco Magris sarà 
regolato da contratto di diritto privato stipulato tra le parti, redatto 
secondo lo schema tipo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 2358/2012; 

3) di attribuire temporaneamente, per il periodo 15 maggio 2021-31 maggio 
2021, la responsabilità e le prerogative del Direttore amministrativo 
Facente Funzioni, alla dott.ssa Ilaria Venturini, Direttore SOC Affari 
Generali. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
 
Il Direttore Generale 
dott. Denis Caporale 
 

              

 
Allegati: 

   

 
 
Uffici notificati: 
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