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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE 

dott. Massimo Braganti 
 

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

 
 
 
 
 

N.  943 DEL 25/09/2020 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – Determinazioni 
inerenti le strutture distrettuali 
    
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 
del Direttore Amministrativo dott. Alessandro Faldon 
del Direttore Sanitario sostituto dott. Luca Lattuada 
del Direttore dei Servizi Sociosanitari Denis Caporale 
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OGGETTO: Costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – 
Determinazioni inerenti le strutture distrettuali 
 

VISTI gli articoli 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies del DLgs 502/1992 in 
materia di ordinamento dei Distretti sanitari; 

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 universitaria 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 
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; 

- l’art.12, comma 7, che prevede l’applicazione dell’atto aziendale 
esistente fino all’adozione dell’atto aziendale; 

- l’art.6, commi 2 e 3, che prevede l’articolazione degli ambiti territoriali in 
distretti coincidenti con il territorio dell’ambito del Servizio sociale dei 
comuni o multipli degli stessi; 

 
VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2019, n.22 ed in particolare: 

- l’art.15 che declina le funzioni dell’assistenza distrettuale; 
- l’art.18 che individua i comuni di sede distrettuale, rimandando agli atti 

aziendali la definizione delle funzioni e delle attività territoriali da 
svolgere nei comuni sede di presidio ospedaliero; 

-  
ATTESO che le attività propedeutiche all’adozione dell’atto aziendale sono 
state interrotte dallo stato di emergenza indotto dalla pandemia da Covid-19; 

 

RICHIAMATO l’atto di organizzazione e funzionamento, adottato come 
previsto dal citato art.12, comma 6, LR 27/2018, con Decreto CS N.1166 dd.30 
dicembre 2019 e rilevato che lo stesso, al fine di garantire la transizione 
operativa fino all’adozione dell’Atto Aziendale, dispone la proroga delle funzioni 
e della titolarità delle posizioni apicali delle strutture afferenti alla Direzione 
Sanitaria fatta eccezione per il Dipartimento di Prevenzione; 
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ACCERTATO che, alla data del 1° agosto 2020, le strutture distrettuali 
risultano articolate ed assegnate come di seguito: 

 
Denominazione struttura Titolare incarico Incarico di SOC 

eventualmente 
sotteso alla direzione 
di distretto 

Eventuale incarico 
ad  interim 

Distretto 1- Tolmezzo Incarico vacante dal 1 
agosto 2020 //  

Distretto 2 – Gemona d.F. titolare 
D.TURELLO  

SOC Igiene e 
organizzazione dei 
servizi sanitari di base 

 

Distretto 3 – S.Daniele d.F. Incarico vacante  incarico ad interim 
D.TURELLO 

Distretto 4 - Codroipo titolare in aspettativa 

SOC 
 Adulti,anziani ed 
assistenza medico-
primaria 

incarico ad interim 
D.TURELLO 

Distretto 5 – Tarcento titolare 
B. MATTIUSSI 

SOC 
 Adulti,anziani ed 
assistenza medico-
primaria 

 

Distretto 1 - Udine titolare 
L. CANCIANI 

//  

Distretto 2 - Cividale titolare 
A.P. AGNOLETTO 

//  

Distretto est  titolare 
L. PLETTI 

SOC Distretto Est  

Distretto ovest incarico vacante // incarico ad interim 
L.PLETTI 

 

RILEVATO che l’assetto delle responsabilità di direzione dei Distretti aziendali, 
come sopra riportato, non risulta omogeneo rispetto alla complessità delle aree 
di competenza, alle dimensioni del bacino di utenza ed alla sovrapposizione dei 
diversi incarichi ad interim; 

CONSIDERATO che l’avvio delle procedure di attribuzione degli incarichi 
vacanti di Direzione di Distretto, presuppone un più definito assetto 
organizzativo aziendale;  

RITENUTO, al fine di assicurare nell’attuale fase transitoria, un’equilibrata 
ripartizione delle responsabilità fra gli attuali titolari di incarico di direzione di 
distretto, tenuto anche conto della contiguità delle aree geografiche, di 
procedere ad una revisione degli incarichi in essere, mediante modifica 
dell’incarico dirigenziale collegato alla responsabilità di direzione di distretto; 

RICHIAMATA a tale proposito la nota della Direzione Centrale prot.7365 
dd.21 aprile 2016, con cui, in occasione dell’attuazione della LR 17/2014, 
vengono fra l’altro sistematizzate le modalità di verifica della sovrapponibilità 
dei profili di ruolo riferiti alle Strutture complesse e semplici dipartimentali, e 
rilevato che la variazione di sede lavorativa, a parità di profilo di ruolo, viene 
individuata fra i casi di possibile modifica unilaterale del contratto di lavoro con 
proseguimento dell’incarico fino all’originaria scadenza (caso 2); 
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PRESO  ATTO della disponibilità, manifestata nelle vie brevi dalla dr.ssa Bruna 
Mattiussi, alla modifica del proprio disciplinare di incarico ed alla conseguente 
assunzione dell’incarico di Direttore SOC “Adulti, anziani e cure primarie” del 
Distretto di San Daniele del Friuli, che risulta attualmente vacante, con relativa 
assunzione dell’incarico di Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli, in 
luogo dell’incarico di Direttore SOC “Adulti, anziani e cure primarie del Distretto 
di Tarcento” cui è connesso  l’incarico di Direttore del Distretto di Tarcento; 

ACCERTATO che gli incarichi di direzione della SOC “Adulti Anziani e Cure 
primarie” del Distretto di Tarcento e della SOC “Adulti, Anziani e Assistenza 
primaria” del Distretto di San Daniele del Friuli, alla luce della citata nota della 
Direzione Centrale prot.7365/2016, risultano del tutto sovrapponibili; 

VISTA la nota prot.91505/2020, con cui nelle more del perfezionamento del 
presente provvedimento, l’organizzazione in oggetto è stata comunicata agli 
interessati e rilevato che, per mero errore materiale, per la dr.ssa Bruna 
Mattiussi è stato indicato il Distretto di Codroipo anziché quello di San Daniel 
del Friuli; 

RITENUTO pertanto di: 

- ratificare quanto già comunicato con nota prot.915050/2020, fatta salva 
la correzione dell’errore materiale in essa contenuto; 

- procedere alla revisione degli incarichi di direzione dei Distretti come 
riportata nella parte dispositiva del presente provvedimento, garantendo 
il mantenimento degli attuali trattamenti economici;  

- normalizzare le denominazioni dei Distretti dell’Azienda sulla base delle 
sedi distrettuali come individuate dall’art.18 della la Legge regionale 12 
dicembre 2019, n.22; 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene sottoscritto del Direttore 
Sanitario Sostituto in quanto contenente riferimenti alla posizione giuridica del 
Direttore Sanitario; 

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Direzione Sanitaria nel proporre il 
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, 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 Responsabile del 
Procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore 
sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva 
competenza; 

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

1) confermare, fino all’adozione dell’Atto Aziendale, i Distretti esistenti, 
normalizzandone le denominazioni sulla base delle sedi distrettuali come 
individuate dall’art.18 della la Legge regionale 12 dicembre 2019, n.22, 
come di seguito: 

- Distretto di Tolmezzo; 
- Distretto di Gemona del Friuli; 
- Distretto di San Daniele del Friuli; 
- Distretto di Codroipo; 
- Distretto di Tarcento; 
- Distretto di Cividale; 
- Distretto di Udine; 
- Distretto di Palmanova; 
- Distretto di Latisana; 

 
2) ratificare quanto già comunicato, in via di urgenza, con nota prot.91505 

dd.31 luglio 2020, fatta salva la correzione dell’errore materiale in essa 
contenuto, dando atto che gli effetti del presente provvedimento 
decorrono dal 1 agosto 2020; 
  

3) modificare, a parità di trattamento economico e mantenendone la 
scadenza originaria, il disciplinare dell’incarico attribuito alla dr.ssa Bruna 
Mattiussi, affidando alla stessa la SOC “Adulti anziani e cure primarie” del 
Distretto di San Daniele del Friuli, con correlato incarico di Direzione del 
Distretto di San Daniele del Friuli, in luogo della SOC “Adulti, anziani e 
assistenza primaria“ del Distretto di Tarcento con correlato incarico di 
Direzione del Distretto di San Daniele del Friuli; 
 

4)  attribuire la responsabilità di direzione dei Distretti come di seguito: 
 

dr.David Turello - Direttore Distretto di Gemona d. F. 

- Direttore ad interim Distretto di   Tolmezzo; 
 

dr.ssa Bruna Mattiussi - Direttore Distretto di S.Daniele d.F. 

- Direttore ad interim Distretto di Codroipo; 

 

dr.ssa A. P. Agnoletto - Direttore Distretto di Cividale 
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- Direttore ad interim Distretto di Tarcento; 

 

dr.Luigi Canciani - Direttore Distretto di Udine; 

 

dr.Luciano Pletti - Direttore Distretto di Latisana 

- Direttore ad interim Distretto di Palmanova; 

 

5) di confermare tutti i rimanenti incarichi della dirigenza sanitaria e 
dell’area del comparto, afferenti ai Distretti aziendali; 
 

6) di incaricare la competente Struttura Operativa Complessa “Gestione 
Risorse Umane” in ordine agli adempimenti contrattuali derivanti dalle 
disposizioni di cui al presente provvedimento. 
 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Direttore Amministrativo  
dott. Alessandro Faldon 
 
Il Direttore Sanitario sostituto 
dott. Luca Lattuada 
 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. Denis Caporale 
 
Il Direttore Generale 
dott. Massimo Braganti 
 

              

 
Allegati: 

   

 
 
Uffici notificati: 
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