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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE 

dott. Massimo Braganti 
 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 2268 del 27 dicembre 2019 

 
 
 
 
 

N.  626 DEL 30/06/2020 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Costituzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Funzioni 
dell'Area legale e degli Affari generali e della Gestione della ricerca e sviluppo. 
Determinazioni conseguenti. 
    
 
 
 
 
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 
del Direttore Amministrativo dott. Alessandro Faldon 
del Direttore Sanitario dott.ssa Laura Regattin 
del Direttore dei Servizi Sociosanitari sostituto dott.ssa Bruna Mattiussi 
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OGGETTO: Costituzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - 
Funzioni dell'Area legale e degli Affari generali e della Gestione della ricerca e 
sviluppo. Determinazioni conseguenti. 
 
 
VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n.27 ed in particolare: 
- l’art.3 e l’art.11 che prevedono, fra l’altro, la costituzione dell’Azienda 
sanitaria Friuli Centrale e la contestuale soppressione dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Udine, dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n.2 
”Bassa Friulana-Isontina” e dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n.3”Alto 
Friuli, Collinare, Medio Friuli”; 
- l’art. 12, comma 6, che prevede l’elaborazione da parte dei commissari 
straordinari degli enti soppressi di un atto di organizzazione e di funzionamento 
per i nuovi costituendi enti del Servizio sanitario regionale, affinché entro sei 
mesi dalle nomine dei nuovi direttori generali questi ultimi adottino l’atto 
aziendale di cui all’art.3, comma 1-bis, del decreto legislativo 502/1992; 
- art.12, comma 7, che prevede l’applicazione dell’atto aziendale esistente fino 
all’adozione del nuovo atto aziendale; 
 
VISTO l’atto di organizzazione e funzionamento, adottato come previsto dal 
citato art.12, comma 6, con Decreto CS n.1166 dd.30 dicembre 2019 e rilevato 
che, al fine di garantire la transizione operativa fino alla predisposizione 
dell’Atto aziendale della costituenda ASU FC, lo stesso prevede l’organizzazione 
delle strutture a contenuto prevalentemente tecnico-amministrativo della 
Direzione Amministrativa o dello Staff della direzione strategica necessarie al 
corretto funzionamento della ASU FC, esplicitando la descrizione sintetica dei 
profili dei relativi ruoli;  
 
ATTESO che l’immediatezza della data di adozione del citato atto rispetto alla 
costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale non ha consentito 
di completare il processo organizzativo con la prevista mappatura della 
titolarità delle funzioni ricoperte e la conseguente riassegnazione delle 
competenze, e pertanto, nella prima fase di avvio, è stata mantenuta 
l’applicazione degli atti aziendali esistenti, intervenendo gradualmente e 
specificamente sulle funzioni che necessitavano di maggiore uniformità 
gestionale ed in particolare: 
- Gestione Risorse Umane (Decreto DG n.6/2020) 
- Gestione Economico-Finanziaria (Decreto DG n.7/2020) 
- Acquisizione di beni e servizi sanitari e non (Decreto DG n.24/2020); 
 
RAVVISATA la necessità: 
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- di intervenire urgentemente sull’assetto organizzativo dell’area degli affari 
generali e legali e della gestione ricerca e sviluppo, cosi come definita 
nell’allegato di cui al decreto n. 1166 del 30 dicembre individuando per la fase 
transitoria e fino all’adozione dell’atto aziendale, le funzioni Avvocatura e 
Assicurazioni, Affari Generali, Gestione Ricerca e Sviluppo alle SC di seguito 
indicate: 

•  SC ”Avvocatura e Assicurazioni”, nuova struttura a modifica del decreto 
n. 1166/2019; 

• SC “Affari Generali”, prevista nel decreto n. 1166/2019 come Affari 
Generali e Legali; 

• SC “Gestione Ricerca e Sviluppo” prevista nel decreto n. 1166/2019 
come Gestione Amministrativa Ricerca e Sviluppo” 

DATO ATTO che con nota protocollo n. 0027712 di data 15 gennaio 2020, il 
direttore generale ha confermato ai direttori di struttura complessa in servizio 
a seguito della costituzione di ASU FC, la direzione, la responsabilità e le 
relative competenze; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse umane che 
effettivamente operano nelle funzioni come sopra descritte, alle competenti 
articolazioni organizzative;  

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

1) di modificare l’assetto organizzativo dell’area degli affari generali e legali 
e della gestione ricerca e sviluppo, prevedendo le seguenti tre strutture 
operative complesse, la cui descrizione è riportata nell’allegato: 

- SOC Affari Generali 
- SOC Avvocatura e Assicurazioni 
- SOC Gestione Ricerca e Sviluppo 

 
2) di precisare che: 

- la SOC “Affari Generali e Legali” prevista dall’atto aziendale della 
soppressa AAS3 (titolare dott.ssa Ilaria Venturini) assumerà 
conseguentemente la denominazione di SOC “Affari Generali”; 
- la funzione Avvocatura e assicurazioni attribuita all’ufficio Affari 
Legali previsto dall’Atto aziendale vigente nella soppressa ASUIUD 
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(titolare avvocato Laura Baggio), assumerà la denominazione di SOC 
“Avvocatura e assicurazioni”, in staff al Direttore Generale;  
- la SOC “Affari Generali” prevista dall’Atto aziendale vigente nella 
soppressa ASUIUD (titolare sig.ra Elda Cameranesi) assumerà 
conseguentemente la denominazione di SOC “Gestione Ricerca e 
sviluppo”;  

 
2) di precisare che le funzioni come sopra descritte corrispondono alla 

valenza economica complessiva degli incarichi tuttora attribuiti ai 
dirigenti responsabili delle articolazioni organizzative considerate; 
 

3) di attribuire, temporaneamente e sino all’approvazione del nuovo Atto 
Aziendale, in conseguenza della valutazione comparata dei percorsi 
formativi e professionali dei dirigenti in servizio di ASU FC l’incarico di 
Direttore SOC Avvocatura e Assicurazioni all’ avv. Laura Baggio, che 
presenta comprovata esperienza nella materia di interesse essendo 
anche l’unica dirigente in azienda del ruolo professionale avvocati idonea 
a coprire l’incarico di interesse; 

 
4) di precisare che gli incarichi di Direttore di SOC già assegnati 

proseguiranno fino alla naturale scadenza; 
 

5) di procedere all’assegnazione delle risorse umane che effettivamente 
operano nelle funzioni come sopra descritte, alle competenti articolazioni 
organizzative; 
 

6) di precisare che le misure organizzative previste dal presente 
provvedimento decorrono dalla data di adozione del presente atto; 
 

7) di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun costo 
aggiuntivo a carico del Bilancio aziendale. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Direttore Amministrativo  
dott. Alessandro Faldon 
 
Il Direttore Sanitario 
dott.ssa Laura Regattin 
 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari sostituto 
dott.ssa Bruna Mattiussi 
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Il Direttore Generale 
dott. Massimo Braganti 
              
Allegati: 

1 allegato area legale e degli affari generali.pdf 

 
 
Uffici notificati: 
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       Allegato 

 

Affari Generali: 

- atti di nomina degli organi, degli organismi collegiali e dei titolari di funzioni 

obbligatorie; 

- gestione documentale (Protocollo generale); 

- gestione provvedimenti aziendali (Sistema ADWEB); 

- gestione richieste di accesso agli atti; 

- prevenzione corruzione e trasparenza; 

- accettazione donazioni; 

- adesione ad associazioni; 

- convenzione con enti del terzo settore anche con erogazione di specifici 

contributi; 

- convenzioni con enti pubblici e soggetti privati aventi ad oggetto forme di 

collaborazione per le quali non sono previsti costi diretti e che non sono 

tipizzate dal codice civile o da specifica normativa di settore; 

- ogni altra competenza, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile 

per analogia alle attività sopradescritte; 

 

Avvocatura e assicurazioni: 

- difesa in giudizio dell’Azienda con patrocinio legale interno anche avanti le 

giurisdizioni superiori, nel contenzioso amministrativo, di lavoro e civile e 

costituzioni di parte civile nei procedimenti penali; 

- supporto e consulenza legale alla direzione strategica ed alle strutture 

aziendali; 

- gestione dei procedimenti di conciliazione relative ai rapporti di lavoro e 

procedimenti di mediazione, obbligatoria e facoltativa; 

- gestione dei rapporti con i legali esterni; 

- gestione eredità e legati; 

- gestione dei contratti assicurativi; 

- gestione dei sinistri denunciati su polizze aziendali; 

- raccordo con l’Azienda regionale di coordinamento per la salute in relazione al 

mandato ed alle funzioni affidate; 

- ogni altra competenza, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile 

per analogia alle attività sopradescritte; 

 

Gestione Ricerca e sviluppo: 

- gestione rapporti e attività con l’Università di Udine (compresa Biblioteca 

medica); 

- Comitato scientifico; 

- Nucleo di ricerca clinica; 

- gestione attività di ricerca; 

- gestione progetti nazionali, europei, internazionali; 

- brevetti e proprietà intellettuale; 



 

 

- sponsorizzazioni per attività di ricerca; 

- attività di ricerca per conto terzi; 

- sperimentazione clinica; 

- gestione amministrativa e contabile CSAF; 

- gestione amministrativa e contabile della tecnostruttura per la ricerca di 

base, traslazionale ecc; 

- disciplina delle frequenze istituzionali e regolamentazioni specifiche anche con 

Università; 

- ogni altra competenza, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile 

per analogia alle attività sopradescritte; 
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