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

 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 23  DEL 03/03/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore 
della struttura complessa collegata alla ricerca “Radiologia pediatrica”- disciplina di 
radiodiagnostica. Presa d’atto dei lavori della Commissione di valutazione e individuazione del 
candidato da nominare quale Direttore della indicata struttura complessa 

 
 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

 

 
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 Profilo della regolarità contabile 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.S.D. Politiche del 

Personale 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.C. GESTIONE 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Laura Mandelli 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 

data 20 febbraio  2020 data 20 febbraio  2020 data 21 febbraio  2020 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con Delibera della Giunta Regionale n. 2195 del 20 dicembre 2019 sono state 

definite le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitaria regionale – anno 2020. 

Approvazione definitiva”; 

richiamato il decreto n. 193 del 31 dicembre 2019, di approvazione del Piano Attuativo 

Ospedaliero 2020 (PAO 2020) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio di previsione per 

l’anno 2020; 

preso atto delle direttive approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 513 del 28 

marzo 2013 per gli enti del Servizio sanitario regionale, relative ai criteri e alle procedure per 

l’affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza sanitaria 

appartenente ai profili professionali di medico, veterinario, farmacista, odontoiatra, biologo, 

chimico, fisico e psicologo negli enti del Servizio sanitario regionale in applicazione dell’art. 4 del 

D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito nella legge 8.11.2012 n. 189; 

dato atto 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; 

considerato che il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2019 e l’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica – Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 84 del 22 ottobre 2019, con scadenza per la 

presentazione delle domande al giorno 22 novembre 2019; 

evidenziato che, entro il sopra indicato termine, sono pervenute tre istanze di 

partecipazione, presentate dai dottori Francesco Esposito, Claudio Granata e dalla dott.ssa Flora 

Maria Murru;  

preso atto che con decreto del Vice Commissario Straordinario n.179 del 13 dicembre 2019 

si è provveduto alla nomina della Commissione incaricata della valutazione dei candidati 

presentatisi alla selezione; 

data lettura del verbale del 14 febbraio 2020 (prot.n. 1656 del 18 febbraio 2020), dal quale si 

evince quanto segue: 

 che il “profilo professionale” richiesto nell’avviso ai sensi degli artt. 7 e 8 

dell’Allegato alla D.G.R. n. 513 del 28 marzo 2013, come riportato nel relativo bando, 

è il seguente: 
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“ a)  Profilo oggettivo:  

L’IRCCS Burlo Garofolo si caratterizza come Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel 
settore pediatrico ed in quello della tutela della maternità e della salute della donna.  L’Ente persegue, 
secondo standard d'eccellenza, finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione 
dei servizi sanitari, di innovazione nei modelli d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, 
unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta intensità. Assicura l'erogazione di prestazioni 
diagnostiche, di cura e di riabilitazione ai cittadini della provincia di Trieste, della Regione Friuli 
Venezia Giulia ed extraregionali, compresi i cittadini stranieri. E’ sede di Cliniche e di Servizi 
diagnostici Universitari, la cui natura e funzionamento sono disciplinati da uno specifico atto d‘intesa 
tra Regione FVG e Università degli Studi di Trieste, in forza del quale si sviluppa anche l’attività 
didattica e di ricerca.  
La Struttura Complessa di Ricerca di Radiologia Pediatrica è incardinata nel Dipartimento dei Servizi 
della Diagnostica Avanzata ed è dotata di autonomia tecnico professionale e di responsabilità di gestione 
di risorse.  
Alla Struttura Complessa di Ricerca di Radiologia Pediatrica è attribuito il seguente mandato:  

svolgere attività di diagnosi rivolta sia ai pazienti interni sia a pazienti ambulatoriali esterni 
avvalendosi di apparecchiature idonee per lo studio del bambino e della donna nelle sue specifiche 
patologie;  
erogare il servizio di radiologia tradizionale attraverso l’effettuazione di esami radiografici per lo studio 
dello scheletro, del torace e dell’addome, indagini contrastografiche per lo studio dell’apparato digerente 
(esame del tubo digerente, clisma opaco, clisma del tenue e deglutidogramma) e del sistema urinario 
(cistouretrografia perminzionale) per pazienti pediatrici; erogare il servizio di radiologia odontoiatrica 
per lo studio ortopanoramico delle arcate dentarie ed il telecranio;  
eseguire esami in terapia intensiva neonatale, nelle sale operatorie o comunque in caso di pazienti 
intrasportabili ed attività in corso di interventi chirurgici;  
eseguire il servizio di tomografia computerizzata, fornendo esami in tempi rapidi, con riduzione della 
dose di esposizione ai raggi X e netto calo di procedure di sedazione atte ad ottenere l’immobilizzazione;  
garantire il servizio di ecografia, eseguendo tutti i tipi di esame ecografico di interesse pediatrico con 
esclusione dell’ecografia endocavitaria e degli esami di interesse cardiologico oltre agli esami ecografici 
per pazienti ambulatoriali adulti;  
 assicurare il servizio di Risonanza Magnetica riservato a pazienti ricoverati ed ambulatoriali esterni, 
esclusivamente pediatrici ed ostetrico-ginecolgici; ha altresì funzioni di ricerca.  
   
 b)  Profilo soggettivo:  

Competenze professionali (tecnico scientifiche):   

• Consolidata esperienza in radiologia pediatrica, generale ed in ambito ecografico, TAC e RMN: in 
particolare riguardo all’esecuzione di   

 esami radiografici per lo studio dello scheletro, del torace e dell’addome, indagini contrastografiche 
per lo studio dell’apparato digerente (esame del tubo digerente, clisma opaco, clisma del tenue e  
deglutidogramma) e del sistema urinario (cistouretrografia perminzionale), esami di radiologia 
odontoiatrica per lo studio ortopanoramico delle arcate dentarie ed il telecranio, esami radiografici in 
terapia intensiva neonatale, esami radiografici in sala operatoria in corso di interventi chirurgici,  
 esami di Tomografia Computerizzata per studio cranio, encefalo, colonna vertebrale, strutture 
dell’orecchio, le cavità nasali e i seni paranasali, orofaringe, torace, l’addome e la pelvi: esami TC in 
aderenza a percorsi clinico-organizzativi su alcune principali patologie neurologiche  
(trauma cranico, perdita di coscienza, crisi epilettiche) e la diagnostica avanzata delle sordità;  

 esami ecografici (pazienti pediatrici ed adulti);  
 esami di RMN (per il paziente pediatrico, nella donna in gravidanza, esami di Risonanza  
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Magnetica Fetale), RMN polmonari e Total Body;  
• Consolidata esperienza nella radiologia pediatrica interventistica: biopsie eco guidate.  
• Consolidata esperienza nella diagnostica radiologica dei pazienti critici, della radiologia collegata al 
PS pediatrico, neonatologia, ortopedia, chirurgia pediatrica ed oncologia pediatrica;  
• Conoscenza dei principali strumenti di monitoraggio degli indicatori specifici;  

• Alto livello di produzione scientifica in ambito di radiologia pediatrica su riviste con impact factor.  

Competenze manageriali (organizzative)  

• Competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate.   
• Competenze ed esperienze cliniche pediatriche comprovate e documentate anche al di là dello 

specifico ambito radiologico.  

• Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e 

multiprofessionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali.  

• Conoscenza ed utilizzo, nella pratica clinica, di EBM, sistema Qualità, requisiti di accreditamento.   

• Capacità, nell'ambito dell'équipe, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire lo sviluppo 

professionale, il clima collaborativo e la gestione dei conflitti.   

• Capacità di interazione con gli specialisti di riferimento.   
• Capacità di innovare, avviare percorsi di miglioramento continuo, gestire il cambiamento.   
• Capacità didattica, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze ai Dirigenti medici ed al personale 

del comparto afferenti alla struttura.   

• Capacità relazionali al fine di coinvolgere gli stakeholder.  
• Capacità di promozione delle attività di ricerca e coinvolgimento dello staff in attività di ricerca   

E’ richiesta disponibilità a svolgere le attività cliniche presso altre sedi regionali o extraregionali 
convenzionate con l’Istituto” 
 
 Che, in esito alla valutazione dei curricula e all’espletamento del colloquio, la Commissione 

ha formulato la seguente graduatoria finale di merito: 

 

N. CANDIDATO 
TOTALE 

(MAX P.100) 
1 GRANATA CLAUDIO 90,598 
2 MURRU FLORA MARIA 66,143 
3 ESPOSITO FRANCESCO 65,625 

 

avuto riguardo ai compiti cui è destinato il Direttore di struttura in base ai principi espressi 

dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i ed evidenziata la rilevanza che assumono le funzioni di 

direzione ed organizzazione nonché, per un Istituto scientifico, la produzione scientifica pertinente 

alla disciplina; 
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vista la nota del Direttore generale prot. n. 1874 del 25 febbraio 2020 che, in considerazione 

dei profili soggettivi ed oggettivi richiesti dal bando di selezione, individua il dott. Claudio 

Granata quale miglior candidato idoneo a ricoprire l’incarico messo a selezione; 

ritenuto, quindi, di procedere alla nomina del dott. Claudio Granata, per il curriculum 

formativo e professionale, completo e di rilievo sia in assoluto, sia in relazione al profilo oggettivo 

e soggettivo richiesto dal bando, per l’ottima produzione scientifica, edita su riviste indicizzate 

internazionali e per la preparazione in ambito manageriale, quale Direttore della struttura 

complessa collegata alla ricerca “Radiologia pediatrica”; 

preso atto di quanto disposto dal CCNL dd. 19 dicembre 2019 per l’Area della Dirigenza 

Medica, in particolare all’art. 11 “Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti”, che detta norme di 

carattere generale relative alla costituzione del rapporto mediante la stipula di contratti 

individuali; 

data inoltre lettura di quanto disposto dagli artt. 18 e 20 del medesimo CCNL, che dettano 

norme specifiche relative all’affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa; 

osservato che l’effettiva decorrenza del rapporto di lavoro sarà stabilita in sede di 

sottoscrizione del contratto individuale e che detto incarico viene assegnato, ai sensi dell’art. 20 del 

CCNL di data 19 dicembre 2019, per la durata di cinque anni; 

tenuto conto, altresì, di quanto disposto dal decreto n. 108 del 7 dicembre 2016 avente come 

oggetto “Adozione del “Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed 

attribuzione degli incarichi dirigenziali”; 

richiamato ora l’art. 15 comma 7-ter del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. ed il successivo bando di 

avviso della presente selezione che ha previsto un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla 

data di nomina di detto incarico; 

dato atto che l’art. 15 comma 7 bis lettera b) del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. prevede che “Il 

Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione 

(omissis)”; 

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;  

acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del 

Direttore scientifico; 
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DECRETA 

 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione della selezione 

finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa 

collegata alla ricerca “Radiologia pediatrica” – disciplina di radiodiagnostica; 

2. di affidare al dott. Claudio Granata l’incarico di direzione della struttura complessa 

collegata alla ricerca “Radiologia pediatrica”, classificato A1 come risultante da decreto n. 

129/2019, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto individuale e per la durata di 5 anni, 

come definito dall’art. 20 del CCNL di data 19 dicembre 2019, prevedendo contestualmente un 

periodo di prova di sei mesi; 

3. di autorizzare la stipula del contratto individuale di lavoro al suddetto dirigente, 

come previsto dall’art. 11 del CCNL di data 19 dicembre 2019 e s.m.i., e la conseguente 

fissazione della decorrenza del rapporto e degli obiettivi di attività richiesti al Dirigente; 

4. di demandare alla S.S.D. Politiche del Personale tutti gli adempimenti conseguenti 

di competenza. 

Il costo totale per l’Istituto, in ragione d’anno, ammonta a € 147.380,36 che è così suddiviso: 

€ 64.037,09 sul conto 320.100.100.200.10 (Costo del personale dirigente medico – tempo 
determinato – voci di costo a carattere stipendiale) 

€ 43.933,87 sul conto 320.100.100.200.20 (Retribuzione di posizione) 

€ 30.231,87 sul conto 320.100.100.200.90.5 (Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria)   

€ 9.177,53 sul conto 400.100 (IRAP relativa a personale dipendente) del Conto Economico ed 
attribuzione al budget di risorsa della S.S.D. Politiche del personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la 
normativa vigente. 

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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 03 marzo     2020 data 03 marzo     2020 data 03 marzo     2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

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 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
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