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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 179  DEL 13/12/2019 
 
 
 
 
OGGETTO: selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore 
della struttura complessa collegata alla ricerca “Radiologia pediatrica”. Nomina commissione di 
valutazione 

 

Sottoscritto dal Commissario Straordinario 
Dott.ssa Francesca Tosolini 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.855 del 24.05.2019 

 

 

 
Su proposta della S.S.D. Politiche del Personale, 

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 
 
 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.S.D. Politiche del Personale ad 

interim 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Laura Mandelli 
atto firmato digitalmente 

data 12 dicembre  2019 data 12 dicembre  2019 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 249 del 18 settembre 2019 è stata indetta 

selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della 

Struttura complessa collegata alla ricerca “Radiologia pediatrica” – disciplina Radiodiagnostica, 

successivamente pubblicato con data scadenza per la presentazione delle domande fissata per il 

giorno 22 novembre 2019;  

richiamato il dettato normativo ex D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella 

legge n. 189/2012, che introduce novità di rilievo sulle modalità di attribuzione degli incarichi di 

direzione della struttura complessa a dirigenti sanitari appartenenti al Servizio Sanitario 

Nazionale; 

richiamato, in particolare, l’art. 15, comma 7 bis, lettera a) del D.Lgs. n. 502/1992 e 

successive modifiche ed integrazioni che, in relazione alle procedure per la nomina dei direttori di 

struttura complessa a dirigenti sanitari appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale stabilisce che: 

“a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda 

interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 

individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi 

regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda 

interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel 

sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in 

regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre 

componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle 

deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente”; 

preso atto di quanto stabilito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 513 del 28 marzo 2013 ad oggetto “Approvazione del documento recante le 

direttive agli enti del Servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 

complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del D.L. 15/2012 

convertito nella L. 189/2012”; 

rilevato quanto disciplinato dall’art. 10, comma 1 del Capo II del Titolo III delle suindicate 

direttive che così dispone: “Le operazioni di sorteggio sono svolte da una commissione di sorteggio 

nominata dal Direttore generale dell’Ente del S.S.R. procedente e composta da tre dipendenti del ruolo 
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amministrativo dell’azienda/ente medesimi, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni anche 

di segretario”; 

preso atto, altresì, di quanto disposto dai commi 2 e 3 del suindicato articolo 10 che 

prevedono quanto segue: “2. La commissione sorteggia tre direttori di struttura complessa nella 

medesima disciplina dell’incarico da conferire iscritti in un elenco nazionale nominativo costituito 

dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del 

S.S.N. di cui all’art. 4 delle citate direttive. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa 

della medesima regione ove ha sede l’ente interessato alla copertura del posto, non si procede alla nomina del 

terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione 

direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. 3. Con le 

medesime modalità di cui al comma 2 vengono sorteggiati i componenti supplenti e le riserve.” 

atteso che, ai sensi del successivo art. 11 delle direttive regionali sopra indicate, la 

Commissione di valutazione è composta altresì dal Direttore sanitario dell’ente interessato; 

visto quindi il decreto del Commissario straordinario n. 157 del 30 ottobre 2019 con il quale 

si è provveduto a nominare la “Commissione di sorteggio” preposta, tra l’altro, all’estrazione dei 

nominativi dei componenti delle “commissioni di valutazione” per le selezioni finalizzate al 

conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa;  

accertato che la data, l’ora e il luogo del sorteggio dei nominativi della Commissione, così 

come disposto dall’ultimo comma del precitato art. 10 sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2019; 

preso atto che l’apposita commissione di sorteggio si è riunita in data 25 novembre 2019, 

con l’osservanza di tutte le norme prescritte in materia, ed ha provveduto a sorteggiare i Dirigenti 

Responsabili di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico in argomento, estratti 

dall’elenco nazionale pubblicato sul sito del Ministero della Salute; 

visto il verbale della suddetta Commissione, agli atti, da cui si evince che, in linea con i 

dettati normativi sopra indicati, si è provveduto al sorteggio come qui di seguito riportato: 

 Nominativo Estratto Azienda 
appartenenza 

Regione 

 1° Titolare 

 

Dott. Giuseppe Battaglia ASST del Garda Lombardia 

2° Titolare Dott. Carlo Biasiutti ULSS 2 Marca 
Trevigiana  

Veneto 
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3°Titolare 

 

Dott. Ugo Albisinni Istituto Ortopedici 
Rizzoli 

Emilia Romagna 

1° Supplente 

del 1° Titolare 

Dott. Paolo D’Andrea ULSS 1 Dolomiti – 
ospedale di Belluno 

Veneto 

2° Supplente 

del 

2° Titolare 

Dott. Fausto Pittarello ULSS 16 – ospedale di 
Padova 

Veneto 

3° Supplente 

del 3° Titolare 

Dott. Stefano Maria Cirillo AO Ordine 
Mauriziano 

Piemonte 

1° Riserva del 

Supplente n. 1 

Dott. Giuseppe Capodieci ASP Siracusa Sicilia 

2° Riserva del  

Supplente n. 2 

Dott. Giovanni Morana ULSS 2 – ospedale di 
Treviso 

Veneto 

3° Riserva del  

Supplente n. 3 

Dott. Federica Fantozzi  AOU Senese Toscana 

ritenuto, infine, ai sensi dell’art. 11 comma 3 delle direttive regionali precitate, di 

individuare la dott.ssa Laura Mandelli, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla 

S.S.D. Politiche del Personale, quale funzionario amministrativo con funzioni di segretario titolare 

e la dott.ssa Antonella Buzzo, collaboratore professionale amministrativo, quale funzionario 

amministrativo con funzioni di segretario supplente; 

riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo 

della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 

competenti Strutture ed Uffici; 

accertata la regolarità degli atti; 

acquisiti i pareri favorevoli del Vicecommissario Straordinario Amministrativo, del 

Vicecommissario Straordinario Sanitario e del Direttore Scientifico;  

DE C R E T A 

 per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:  
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1. di nominare la “commissione di valutazione” preposta alla selezione dei candidati che 

hanno presentato domanda all’incarico quinquennale di Direzione della Struttura complessa 

collegata alla Ricerca “Radiologia pediatrica”, nella composizione di seguito riportata: 

 1° Titolare 

 

Dott. Giuseppe 
Battaglia 

ASST del Garda Lombardia 

2° Titolare 

 

Dott. Carlo Biasiutti ULSS 2 Marca 
Trevigiana  

Veneto 

3°Titolare 

 

Dott. Ugo Albisinni Istituto Ortopedici 
Rizzoli 

Emilia Romagna 

1° Supplente del 

1° Titolare 

Dott. Paolo D’Andrea ULSS 1 Dolomiti – 
ospedale di 
Belluno 

Veneto 

2° Supplente del 

2° Titolare 

Dott. Fausto Pittarello ULSS 16 – 
ospedale di 
Padova 

Veneto 

3° Supplente del 

3° Titolare 

Dott. Stefano Maria 
Cirillo 

AO Ordine 
Mauriziano 

Piemonte 

1° Riserva del 

Supplente n. 1 

Dott. Giuseppe 
Capodieci 

ASP Siracusa Sicilia 

2° Riserva del  

Supplente n. 2 

Dott. Giovanni Morana ULSS 2 – ospedale 
di Treviso 

Veneto 

3° Riserva del  

Supplente n. 3 

Dott. Federica Fantozzi  AOU Senese Toscana 

Segretario 

titolare 

Dott.ssa Laura Mandelli Dipendente 
dell’Istituto 

 

Segretario 

supplente 

Dott.ssa Antonella 
Buzzo 

Dipendente 
dell’Istituto 

 

dando atto che la commissione in argomento è integrata, ai sensi dell’art.15 comma 7-bis del d.lgs. 

n.502/1992, dal direttore sanitario dell’Istituto; 
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2. di prendere atto che il costo del provvedimento, derivante dai compensi per i lavori 

svolti dalla Commissione, ai sensi del DPR 483/1997, oltre che dal rimborso delle spese 

eventualmente dovuto ai singoli componenti, sarà quantificato con successivo idoneo 

provvedimento dopo la conclusione della procedura concorsuale.   

 Nessun onere consegue direttamente all’adozione del presente atto.  

  

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 
sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL VICECOMMISSARIO  
STRAORDINARIO SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott. Nelso Trua 
atto firmato digitalmente 

data 13 dicembre  2019 data 13 dicembre  2019 data 13 dicembre  2019 

nominato con Decreto del 
Commissario Straordinario 

n. 65 del 04.06.2019 

nominato con Decreto del 
Ministero della Salute di data 

9/05/2016, Decreto del 
Direttore Generale n. 56 del 

1/06/2016 

nominato con Decreto del 
Commissario Straordinario 

n. 66 del 04.06.2019 

   
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott.ssa Francesca Tosolini 

atto firmato digitalmente 
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