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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE  

dott. Massimo Braganti 
 

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

 
 
 
 

N.  947 DEL 28/09/2020 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Avviso di selezione finalizzato all’attribuzione dell’incarico quinquennale di 
direzione della SOC Anestesia e Rianimazione Palmanova presso il presidio 
ospedaliero di Latisana-Palmanova = Approvazione verbale e conferimento 
incarico. 
    
 
 
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 dott. Denis Caporale 
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OGGETTO: Avviso di selezione finalizzato all’attribuzione dell’incarico 
quinquennale di direzione della SOC Anestesia e Rianimazione Palmanova 
presso il presidio ospedaliero di Latisana-Palmanova = Approvazione verbale e 
conferimento incarico. 
 
RICHIAMATI: 

• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421” e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento 
alle modifiche apportate dal D.L. 13.09.2012, n.158, convertito con 
modifiche nella Legge n.189/2012; 

• il D.P.R. 10 dicembre 1997, n.484, “Regolamento recante la disposizione 
per la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria 
aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il 
personale del servizio sanitario nazionale”; 

• la deliberazione di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 28 marzo 2013, 
n. 513, avente ad oggetto “Approvazione del documento recante le 
direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento di 
incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - 
sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del D.L. 158/2012 
convertito nella L. 189/2012”, come integrate con deliberazione di Giunta 
Regionale n.445 del 13.03.2015; 

• i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della dirigenza dell’Area 
della Sanità; 

 
RICHIAMATA altresì la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 avente ad 
oggetto “Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”, 
che ha abrogato in parte la L.R. 17/2014 e, a completamento del processo 
riorganizzativo già avviato, all’art. 3 ha riarticolato il Servizio sanitario 
regionale; 

DATO ATTO che  
• ad ASU Friuli Centrale sono stati trasferiti parte del patrimonio e dei 

rapporti giuridici facenti capo all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 
Bassa Friulana-Isontina e all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 
Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli;  

• per quanto attiene l’assistenza ospedaliera afferente all’ex AAS 2 la 
stessa ricomprende il presidio ospedaliero di Latisana-Palmanova; 

 
RICORDATO che l’assetto organizzativo dell’Azienda a seguito della revisione 
intervenuta con L.R. n.27/2018 troverà realizzazione nell’approvazione 
dell’Atto aziendale ex art.3, comma 1-bis, del D. Lgs. n.502/1992, in corso di 
definizione; 
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RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario ASUIUD n. 1166 del 
30.12.2019, avente ad oggetto “L.R. n. 46/2018. Art. 12 comma 6. Atto di 
organizzazione e di funzionamento della costituenda Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli”, con il quale, tra l’altro, è stato disposto che le funzioni e le 
strutture afferenti alla Direzione Sanitaria, anche in virtù del conseguimento 
della titolarità della posizione apicale delle stesse per effetto delle procedure di 
cui al DPR 484/1997, possano proseguire nella configurazione attuale fino 
all’adozione e attuazione dell’atto aziendale di ASU Friuli Centrale; 
 
VISTI: 

• la D.G.R. n. 2195 del 20.12.2019 “Linee annuali per la gestione del 
servizio sanitario e sociosanitario regionale – anno 2020. Approvazione 
definitiva”; 

• il decreto del Commissario straordinario n. 1150 del 30.12.2019, avente 
ad oggetto “Approvazione della proposta di piano attuativo locale – PAL 
2020 – programma e della programmazione economica annuali della 
costituenda Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)”; 

• il decreto n. 8 del 10.01.2020, avente ad oggetto “Recepimento della 
Proposta di piano attuativo locale – PAL 2020 – programma e 
programmazione economica annuale della costituenda Azienda sanitaria 
universitaria Friuli Centrale (ASU FC), di cui al decreto n. 1150 del 
30.12.2019, ed adozione del Piano Attuativo Locale – PAL 2020”; 

 
RILEVATO che 

• con decreto del Commissario Straordinario sostituto n.414 del 31 luglio 
2020 della ex AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina è stato approvato l’avviso 
pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico quinquennale di 
direzione della SOC Anestesia e Rianimazione Palmanova presso il 
presidio ospedaliero Latisana-Palmanova (profilo: medici, disciplina: 
anestesia e rianimazione), esitato nel bando n.58691 dd. 8 ottobre 2020; 

• il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Friuli Venezia Giulia n.34 dd. 21 agosto 2019 e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale Concorsi – 4^ serie speciale – n.79 dd. 4 ottobre 
2019; 

• il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva 
in data 3 novembre 2019, differito al giorno successivo in quanto festivo; 

• con decreto n.606 dd. 21 novembre 2019 del Commissario Straordinario 
AAS n.2 è stata costituzione la commissione di valutazione preposta alla 
procedura ed è stata disposta l’ammissione dei seguenti candidati che 
hanno aderito alla selezione: dr. Paolo Chiarandini, dr. Romano Guerra, 
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dr. Luciano Iadanza, dr. Giuseppe Stefano Lain, dr. Francesco Leone 
Sossi; 

• con decreto n. 95 dd. 7 febbraio 2020 è stata disposta la sostituzione del 
componente di diritto in seno alla Commissione; 

 
ATTESO che 

• in conformità al dettato normativo già richiamato che disciplina il 
conferimento degli incarichi di struttura operativa complessa e di 
quanto indicato nel bando di selezione, la Commissione preso atto del 
profilo professionale individuato per il dirigente da incaricare, ha 
provveduto in data 17 luglio 2020 - giusto processo verbale prot. n. 
85474 – alla valutazione dei curricula e del colloquio con i 
partecipanti, ed ha formulato, sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti, la terna che segue: 
Chiarandini Paolo  punti 74,620/100 
Guerra Romano  punti 69,685/100 
Iadanza Luciano   punti 53,194/100 
  

ATTESO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, così come previsto 
dall’art.15, comma 7, lett. d) del D.Lgs. n.502/1992, nonché dalle Direttive 
Regionali, sono stati pubblicati sul sito internet aziendale il profilo 
professionale, il decreto di nomina della commissione, i curricula dei candidati 
presenti al colloquio ed il verbale dd. 17.07.2020 della predetta Commissione; 
 
RITENUTO pertanto di prendere atto del verbale in parola, trasmesso al 
Direttore Generale con nota 27.07.2020, prot. n.89230, conservato presso la 
SOC Gestione Risorse Umane; 
 
RITENUTO di condividere le valutazioni tecniche della Commissione e di 
conferire, ai sensi dell’art. 18, comma 1, paragrafo I), lett. a) del CCNL 
dell’Area della Sanità sottoscritto in data 19.12.2019, l’incarico quinquennale di 
direzione della SOC Anestesia e Rianimazione Palmanova presso il presidio 
ospedaliero di Latisana-Palmanova al dr. Paolo Chiarandini, candidato che ha 
conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta dalla 
Commissione; 
 
RICORDATO che 

• l’art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n.502/1992, dispone “L’incarico di 
direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine del 
periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, a decorrere dalla 
data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui 
al comma 5”; 
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• l’art.15, comma 8, del medesimo D. Lgs. dispone che l’attestato di 
formazione manageriale di cui all’art.5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 
10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’art.16-quinques, 
debba essere conseguito dal dirigente con incarico di direzione di 
struttura complessa nel primo corso utile organizzato dalla Regione 
e/o dalle Aziende sanitarie; il mancato superamento del primo corso 
di formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico; 

 
PRESO ATTO che il Direttore della SOC Gestione Risorse Umane nel proporre 
il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e 
congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche 
l’istruttoria effettuata a cura della Responsabile del Procedimento, dott. 
Rossella Tamburlini, in servizio presso la SOC Gestione Risorse Umane; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore 
sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

DECRETA 
 

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

1. approvare il verbale prot. n.85474 dd. 17 luglio 2020 dei lavori della 
Commissione di valutazione della procedura selettiva indetta con decreto 
del Commissario Straordinario sostitutivo n.414 del 31 luglio 2019 dell’ex 
AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina, finalizzata al conferimento dell’incarico 
quinquennale di direzione della SOC Anestesia e Rianimazione Palmanova 
presso il presidio ospedaliero di Latisana-Palmanova (profilo: medici; 
disciplina: anestesia e rianimazione); 
 

2. prendere atto che la Commissione in parola ha formulato, come segue, la 
terna di candidati che hanno conseguito i migliori punteggi: 
Chiarandini Paolo  punti 74,620/100 
Guerra Romano  punti 69,685/100 
Iadanza Luciano   punti 53,194/100 
 

3. conferire al dr. Paolo Chiarandini l’incarico quinquennale della Struttura 
Operativa Complessa di che trattasi con decorrenza dalla data che verrà 
indicata nel contratto individuale di lavoro che interverrà tra le parti; 
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4. precisare che l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a 
conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di conferimento, secondo quanto previsto 
dall’art.15, comma 7-ter del D.Lgs. n.502/1992; 
 

5. precisare che la conferma, la revoca o la mancata conferma dell’incarico 
saranno disposte con provvedimento motivato; 
 

6. specificare che in ordine al conseguimento dell’attestato di formazione 
manageriale di cui all’art.5, comma 1, lett. d), del D.P.R. n.484/1997 il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determinerà la decadenza 
dall’incarico stesso; 
 

7. disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti la 
pubblicazione sul portale web aziendale delle informazioni e documenti 
richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n.33/2013. 

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

   

 
 
Uffici notificati: 
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