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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE 

dott. Massimo Braganti 
 

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

 
 
 
 
 

N.  63 DEL 01/02/2021 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Costituzione ASUFC - Ricognizione e completamento assetto organizzativo 
Dipartimento di Prevenzione - Revoca Decreto DG n.1361/2020 
    
 
 
 
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 
del Direttore Amministrativo dott. Alessandro Faldon 
del Direttore Sanitario Laura Regattin 
del Direttore dei Servizi Sociosanitari Denis Caporale 
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OGGETTO: Costituzione ASUFC - Ricognizione e completamento assetto 
organizzativo Dipartimento di Prevenzione - Revoca Decreto DG n.1361/2020 
 
RICHIAMATO il Decreto DG n.1321 dd.30/12/2020, avente il medesimo 
oggetto del presente provvedimento, rilevato che, per mero disguido 
informatico, l’approvazione dello stesso non è stata adeguatamente 
perfezionata e ravvisata, pertanto, la necessità di revocarlo, procedendo 
all’adozione di un nuovo atto; 
 
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; 

 
VISTO l’art.23 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n.22 recante 
“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e 
programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 
26/2015 e alla legge regionale 6/2006”, che, per l’articolazione delle aree 
dipartimentali di sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro 
e di sanità pubblica veterinaria, rinvia all’art. 7-quater del DLgs 30 dicembre 
1992, n.502; 
 
VISTO l’art.7-quater del DLgs 30 dicembre 1992, n.502 recante Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 
1992, n.421, che definisce l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione; 
 
RICHIAMATO 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 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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RICHIAMATO il Decreto DG n.12 del 14 gennaio 2020 che dispone la 
costituzione del Dipartimento di Prevenzione ASUFC, attribuendone l’incarico di 
Direzione al dr. Giorgio Brianti, ed il mantenimento degli incarichi di natura 
sanitaria sino all’applicazione del nuovo Atto Aziendale, qualora gli stessi 
risultino compatibili con la LR27/2018 e/o non costituiscano sovrapposizioni di 
incarichi dirigenziali; 
 
RICORDATO che tali disposizioni sono state confermate con Decreto DG n.172 
dd.25 febbraio 2020; 
 
ATTESO che le attività propedeutiche all’adozione dell’atto aziendale hanno 
subito un’interruzione causata dallo stato di emergenza indotto dalla pandemia 
da Covid-19; 
 
DATO ATTO che la definizione dell’assetto organizzativo del Dipartimento di 
Prevenzione, mediante riconduzione ad unità delle strutture deputate allo 
svolgimento di funzioni sovrapponibili, è comunque parzialmente avvenuta per 
effetto di progressivi atti interni; 
 
RAVVISATA la necessità di completare l’assetto del Dipartimento in questione 
mediante l’estensione della responsabilità della SOSD Medicina Legale ex AAS2 
in carico alla dott.ssa Viviana Varone su tutto il territorio ASUFC, in quanto 
unico titolare di incarico di struttura;  
 
RICHIAMATA la nota della Direzione Centrale prot.7365 dd.21 aprile 2016, 
con cui, in occasione dell’attuazione della LR 17/2014, venivano sistematizzate 
le modalità di verifica della sovrapponibilità dei profili di ruolo riferiti alle 
Strutture complesse e semplici dipartimentali, e rilevato che nel caso di due 
strutture con identico e sovrapponibile profilo di ruolo, di cui una sola coperta 
(Caso 4-A), l’indicazione fornita è stata quella di proporre al titolare una 
modifica unilaterale del contratto che prosegue fino a scadenza naturale dello 
stesso;  
 
RITENUTO pertanto di estendere a tutto il territorio aziendale, a decorrere 
dalla data di adozione del presente atto ovvero dalla precedente data di 
formale comunicazione, le competenze degli attuali responsabili di Struttura 
Operativa Complessa e di Struttura Operativa Semplice Dipartimentale, come 
riportato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 
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RITENUTO altresì di confermare, tenuto conto del curriculum professionale 
posseduto, alla dott.ssa Ivonne Caliz l’incarico di coordinare le strutture 
dell’area veterinaria; 
 
PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Direzione Amministrativa 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 

 
 
 

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

1) di revocare il Decreto DG n.1361/2020, avente il medesimo oggetto 
del presente provvedimento, la cui approvazione, per mero disguido 
informatico, non è stata adeguatamente perfezionata; 
  

2) di dare atto che, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, l’assetto 
organizzativo delle funzioni dirigenziali del Dipartimento di 
Prevenzione risulta articolato nelle seguenti strutture, costituite 
mediante unificazione delle preesistenti corrispondenti articolazioni 
organizzative ed aventi competenza su tutto il territorio aziendale: 

- SOC Igiene e Sanità pubblica; 
- SOC Igiene degli alimenti; 
- SOC Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro; 
- SOC Veterinaria – Area A; 
- SOC Veterinaria – Area B; 
- SOC Veterinaria – Area C; 
- SOSD Prevenzione malattie cardiovascolari; 
- SOSD Medicina preventiva nelle comunità; 
- SOSD Gestione Amministrativa; 
- SOSD Medicina legale; 
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3) di confermare gli incarichi degli attuali responsabili delle articolazioni 
organizzative che corrispondono sostanzialmente alle predette 
strutture, mantenendo inalterata la scadenza dell’incarico ed 
estendendone, mediante apposita clausola contrattuale, la 
competenza a tutto il territorio aziendale, come di seguito: 
 
- dott. Giorgio BRIANTI 

Direttore SOC Igiene e Sanità pubblica 
estensione decorrente dal 1.8.20 come da prot.91459/2020;  
 

- dott. Aldo SAVOIA 
Direttore SOC Igiene degli Alimenti 
estensione decorrente dal 1.8.20 come da prot.91361/2020; 
 

- dott.ssa Claudia ZULIANI  
Direttore SOC Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro 
estensione decorrente dal 1.8.20 come da prot.91383/2020; 
 

- dott.ssa Ivonne CALIZ 
Direttore SOC Veterinaria – Area B 
estensione decorrente dal 1.8.20 come da prot.91452/2020; 
Coordinamento Aree Veterinarie 
incarico decorrente dal 1.8.20 come da prot.91331/2020; 
 

- dott. Giampaolo BARACETTI  
Direttore SOC Veterinaria – Area A 
estensione decorrente dal 1.8.20 come da prot.91336/2020; 
 

- dott. Andrea PERESSON  
Direttore SOC Veterinaria – Area C; 
estensione decorrente dal 1.8.20 come da prot.91343/2020; 
 

- dott.ssa Francesca PICCO  
Responsabile f.f. SOSD Prevenzione malattie cardiovascolari; 
estensione decorrente dal 1.8.20 come da prot.91445/2020; 
 

- dott. Andrea IOB  
Responsabile SOSD Medicina preventiva nelle comunità; 
estensione decorrente dal 1.8.20 come da prot.91436/2020; 
 

- dott.ssa Viviana VARONE 
Responsabile SOSD Medicina Legale; 
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estensione decorrente dalla data di adozione del presente 
provvedimento; 
 

4) di precisare che l’assetto organizzativo degli incarichi dell’area del 
comparto verrà definito con successivi atti;  

 
5) di assegnare alle strutture, come definite al punto 1), il personale già 

attribuito alle corrispondenti articolazioni organizzative oggetto di 
unificazione. 

 
 
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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