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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE  

dott. Denis Caporale 
 

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

 
 
 
 
 

N.  1174 DEL 27/10/2022 
 

 
 

 
 
 

AVENTE AD OGGETTO: 
 

Individuazione Direttore dei Servizi Sociosanitari Facente Funzione 
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OGGETTO: Individuazione Direttore dei Servizi Sociosanitari Facente Funzione 
 
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”, secondo cui 

la direzione strategica aziendale è costituita dal direttore generale, dal 

direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi 

sociosanitari (comma 1, lettera b), precisando che al direttore dei servizi 

sociosanitari si applicano, con riferimento al trattamento giuridico, 

economico e previdenziale, le norme previste per il direttore 

amministrativo o per il direttore sanitario in quanto compatibili; 

 

RICHIAMATI 

- il Decreto DG n.878 dd.12 agosto 2022 con cui si dispone il conferimento 

dell’incarico di Direttore Sanitario al dott. David Turello ed il rinvio a 

successivo provvedimento delle determinazioni in ordine alla continuità 

delle funzioni di Direttore dei Servizi Sociosanitari già svolte dal 

medesimo; 

- il Decreto DG n.1053 dd.28 settembre 2022 con cui, in esito ad apposito 

Avviso interno viene, fra gli altri, conferito l’incarico di Direttore della 

Struttura Operativa Complessa Gestione Amministrativa Integrazione 

Sociosanitaria e Territoriale al dott. Massimo Di Giusto; 
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ESAMINATO il curriculum professionale del dott. Massimo Di Giusto, Direttore 

SOC Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria e Territoriale, dal 

quale emerge una significativa esperienza professionale in materia di 

Integrazione sociosanitaria e Servizi alla persona; 

 

ATTESA la necessità di procedere, nelle more del perfezionamento del 

procedimento di nomina come previsto dal D.Lgs. 171/2016, all’individuazione 

del soggetto cui affidare le funzioni di Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 

 

DATO ATTO che il dott. Massimo Di Giusto ha manifestato nelle vie brevi la 

propria disponibilità ad assumere ad interim le funzioni in oggetto con 

decorrenza 1 novembre 2022 e fino alla nomina del titolare dell’incarico; 

 

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Affari Generali e Organizzazione 

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; 

 

DECRETA 

 

 

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

di  

 

1) assegnare al dott. Massimo Di Giusto, Direttore SOC Gestione 

Amministrativa Integrazione Sociosanitaria e Territoriale, le funzioni 

ad interim di Direttore dei servizi sociosanitari dell’Azienda sanitaria 

universitaria Friuli Centrale con decorrenza dal giorno 1 novembre 

2022 e fino alla nomina del titolare dell’incarico; 
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2) comunicare l’individuazione del Direttore dei Servizi Sociosanitari Facente 

Funzione alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda sanitaria universitaria 

Friuli Centrale; 

 
3) acquisire le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità previste per i titolari dell’incarico in oggetto; 

 
4) dare atto che il presente provvedimento non comporta costi a carico del 

Bilancio aziendale. 

 

 

 

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

              

 
Allegati: 

   

 
 
Uffici notificati: 
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