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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE  

dott. Denis Caporale 
 

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

 
 
 
 

N.  1205 DEL 28/10/2022 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Attuazione Atto Aziendale – Ricognizione e attivazione articolazioni 
organizzative direttamente afferenti alla Direzione Sanitaria Aziendale 
    
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 
del Direttore Amministrativo avv. Francesco Magris 
del Direttore Sanitario e ad interim 
Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello 
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OGGETTO: Attuazione Atto Aziendale – Ricognizione e attivazione articolazioni 
organizzative direttamente afferenti alla Direzione Sanitaria Aziendale 
 
 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n.421”, ed in particolare l’art.3, comma 1-bis; 

- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 recante “Disciplina dei 

rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma 

dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419”;  

- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n.27 recante “Assetto istituzionale 

e organizzativo del Servizio sanitario regionale”; 

- la 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”; 

- la Delibera di Giunta FVG n.2174 dd. 12 dicembre 2019 avente ad 

oggetto “LR 27/2018, art.3 e art.11: assetto del Servizio Sanitario 

Regionale – Costituzione dei nuovi Enti”; 

- la Delibera di Giunta FVG n.1608 dd. 22 ottobre 2021 avente ad oggetto 

“Schema di protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine 

per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, 

approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione”; 

- il CCNL area Sanità, 19 dicembre 2019; 

- il CCNL area delle Funzioni locali, sezione dirigenti amministrativi, tecnici 

e professionali, 17 dicembre 2020; 

 

RICHIAMATO il Decreto DG n.581 dd. 24 maggio 2022 avente ad oggetto 

“Adozione Atto Aziendale ASUFC”; 
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RAVVISATA la necessità di confermare nelle rispettive titolarità, funzioni 

estese a livello aziendale e risorse attualmente attribuite alle corrispondenti 

strutture organizzative, a decorrere dalla data del 1° novembre 2022 le 

seguenti Strutture Operative direttamente afferenti alla Direzione Sanitaria 

- SOC Istituto di Igiene ed Epidemiologia Valutativa 

- SOC Accreditamento, Qualità e Rischio Clinico 

- SOC Coordinamento Regionale Malattie Rare 

- Centro Regionale Trapianti; 

 

RAVVISATA inoltre la necessità di attivare a decorrere dalla data del 1° 

novembre 2022, nelle more delle procedure di selezione per l’individuazione 

del titolare di incarico, le seguenti articolazioni organizzative direttamente 

afferenti alla Direzione Sanitaria, riservandosi con successivo atto interno di 

individuarne i Responsabili facenti funzione e il personale assegnato: 

- SOSD Nucleo Controllo Qualità e Appropriatezza Prestazioni 

- SOSD Centro Simulazione e Alta Formazione 

- SOSD Gestione e Sviluppo dei Processi Infrastrutturali; 

 

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento, nel momento in cui si 

verificheranno le necessarie precondizioni organizzativo- gestionali, 

l’attivazione delle seguenti articolazioni organizzative: 

- SOSD Governo degli standard clinico assistenziali 

- SOC Servizio Professionale Assistenza Infermieristica e Ostetrica 

- Servizio Professionale di Tecnico-diagnostica e Tecnico-assistenziale 

- Servizio Professionale di Riabilitazione 

- Servizio delle Professioni Tecniche della Prevenzione; 

 

RAVVISATA la necessità di  

- cessare, a far data dal 1° novembre 2022 ed in coerenza con le 

disposizioni del presente provvedimento, la SOC Gestione Prestazioni 

Sanitarie; 
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- confermare temporaneamente nell’attuale assetto organizzativo, al fine 

di garantire la continuità dei servizi e nelle more della successiva 

attivazione della corrispondente organizzazione come prevista dal 

vigente Atto Aziendale, le Strutture direzionali delle professioni sanitarie 

del comparto; 

 

DATO ATTO che la revisione delle configurazioni e delle abilitazioni ai sistemi 

informativi, nonché della documentazione aziendale, della segnaletica e del sito 

istituzionale, avrà carattere progressivo;   

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore 

Sanitario e ad interim Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di 

rispettiva competenza; 

 

DECRETA 

 

per i motivi in premessa citati, che qui integralmente si richiamano, di  

 

1. confermare nelle rispettive titolarità, funzioni estese a livello aziendale e 

risorse attualmente attribuite alle corrispondenti strutture organizzative, 

funzioni e risorse, a decorrere dalla data del 1° novembre 2022, le 

seguenti Strutture Operative, direttamente afferenti alla Direzione 

Sanitaria aziendale: 

- SOC Istituto di Igiene ed Epidemiologia Valutativa 

- SOC Accreditamento, Qualità e Rischio Clinico 

- SOC Coordinamento Regionale Malattie Rare 

- Centro Regionale Trapianti; 

 

2. attivare a decorrere dalla data del 1° novembre 2022, nelle more delle 

procedure di selezione per l’individuazione del titolare di incarico, le 

seguenti articolazioni organizzative direttamente afferenti alla Direzione 
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Sanitaria, riservandosi con successivo atto interno di individuarne i 

Responsabili facenti funzione e il personale assegnato: 

- SOSD Nucleo Controllo Qualità e Appropriatezza Prestazioni 

- SOSD Centro Simulazione e Alta Formazione 

- SOSD Gestione e Sviluppo dei Processi Infrastrutturali; 

 

3. rinviare a successivo provvedimento, nel momento in cui si 

verificheranno le necessarie precondizioni organizzativo-gestionali, 

l’attivazione delle seguenti articolazioni organizzative: 

- SOSD Governo degli standard clinico assistenziali 

- SOC Servizio Professionale Assistenza Infermieristica e Ostetrica 

- Servizio Professionale di Tecnico-diagnostica e Tecnico-assistenziale 

- Servizio Professionale di Riabilitazione 

- Servizio delle Professioni Tecniche della Prevenzione; 

 

4. cessare, a far data dal 1° novembre 2022 ed in coerenza con le 

disposizioni del presente provvedimento, la SOC Gestione Prestazioni 

Sanitarie; 

 

5.  confermare temporaneamente nell’attuale assetto organizzativo, al fine 

di garantire la continuità dei servizi e nelle more della successiva 

attivazione della corrispondente organizzazione come prevista dal 

vigente Atto Aziendale, le Strutture direzionali delle professioni sanitarie 

del comparto; 

 

6. dare atto che la revisione delle configurazioni e delle abilitazioni ai 

sistemi informativi, nonché della documentazione aziendale, della 

segnaletica e del sito istituzionale, conseguenti il presente 

provvedimento, avrà carattere progressivo; 
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7. dare mandato alle competenti Strutture Operative aziendali in ordine 

all’attuazione di tutte le misure conseguenti l’adozione del presente 

provvedimento.  

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Direttore Amministrativo  
avv. Francesco Magris 
 
Il Direttore Sanitario e ad interim Direttore dei Servizi Sociosanitari 
dott. David Turello 
 
Il Direttore Generale 
dott. Denis Caporale 
 

              

 
Allegati: 

   

 
 
Uffici notificati: 
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