
 

 

 
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 59  DEL 28/05/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un 
dirigente medico nella disciplina di patologia clinica. Nomina commissione esaminatrice. 

 

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 

IL RESPONSABILE AD INTERIM 
DELLA S.S.D. Politiche del Personale 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Laura Mandelli 
atto firmato digitalmente 

data 18 maggio    2020 data 18 maggio    2020 
 



 

 

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; 

 dato atto che con determinazione dirigenziale n. 73 del 28 febbraio 2020 è stato indetto il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente 

medico nella disciplina di patologia clinica; 

dato atto che il relativo bando è stato pubblicato per esteso sul B.U.R. della Regione Friuli 

Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – sezione concorsi ed 

esami n. 26 del 31 marzo 2020, con data di scadenza per la presentazione delle domande fissata per 

il giorno 30 aprile 2020;  

preso atto che, a norma dell’art. 25 del DPR. 483/1997, la commissione è costituita da:  

a) presidente: il dirigente Responsabile di struttura complessa nel profilo della 

disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in 

caso di assenza di titolare, l’individuazione è operata dal Direttore Generale, o per delega 

dal Direttore Sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si 

intende ricoprire;  

b) componenti: due dirigenti Responsabili di struttura complessa appartenenti al 

profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato 

nell’art. 6, comma 2, del succitato DPR, e uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra;  

c) segretario: un funzionario amministrativo dell’Istituto appartenente ad un livello 

non inferiore al settimo;  

 preso atto altresì di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del DPR 483/1997 che dispone 

quanto segue: “La Commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali 

ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel 

territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sai inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche 



 

 

i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il 

sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato”;  

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 del componente da chiamare 

a far parte della commissione esaminatrice del suindicato concorso;  

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

come disposto dal suindicato D.P.R. sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16 del 15 aprile 2020;  

 preso atto che l’apposita commissione di sorteggio si è riunita in data 15 maggio 2020, con 

l’osservanza di tutte le norme prescritte in materia, e ha provveduto a sorteggiare i componenti tra 

gli iscritti nei ruoli nominativi regionali tratti dall’elenco nazionale pubblicato sul sito del 

Ministero della Salute;  

 visto il verbale della suddetta Commissione, prot. n. 4762/2020, agli atti dell’ufficio 

concorsi, da cui si evince che, in linea con i dettati normativi sopra indicati, si è provveduto al 

sorteggio come qui di seguito riportato:  

    n. 

estratto  

Nominativo estratto  Azienda di appartenenza  

 Titolare 

 

13 Dott. Paolo Carraro Direttore di struttura complessa nella disciplina – 

Azienda ULSS 16 Padova – Veneto 

Supplente  7 Dott. Stefan 
Platzgummer 

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Trentino Alto 

Adige 

 vista la nota prot. n. 4035 del 22 aprile 2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 

Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, con la quale sono stati comunicai i 

nominativi dei seguenti direttori di struttura complessa di Patologia Clinica designati della 

Regione:  

- dott. Agostino Steffan – IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (componente 

titolare) 

- dott. Livio Caberlotto – Azienda AULSS 2 Marca Trevigiana (componente supplente) 



 

 

ritenuto di nominare quale Presidente della Commissione il Prof. Paolo Gasparini, 

Direttore del Dipartimento dei Servizi e di diagnostica avanzata dell’Istituto;  

 ritenuto, infine, di individuare la dott.ssa Laura Mandelli, collaboratore amministrativo 

professionale (cat. D), quale funzionario amministrativo con funzioni di segretario titolare e la 

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

amministrativo con funzioni di segretario supplente;  

 considerato che, a norma dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 165/2001, nell’ambito della prova 

orale è necessario accertare la conoscenza della lingua inglese in modo da riscontrare il possesso di 

un’adeguata padronanza degli strumenti linguistici a un livello avanzato, nonché la conoscenza 

dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche; 

ritenuto, a tal fine, di affidare l’incarico di verifica delle competenza informatiche, in 

qualità di esperto e quale componente aggiuntivo, al sig. Antonio Accardo e in sua sostituzione 

all’ing. Michele Bava, entrambi dipendenti in servizio presso la S.C. Ingegneria clinica, informatica 

e approvvigionamenti dell’Istituto, dando atto che la stessa Commissione esaminatrice procederà 

all’accertamento della verifica della conoscenza della lingua inglese, essendo in possesso delle 

relative competenze; 

accertata la regolarità degli atti; 

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;  

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Scientifico;  

IL DIRETTORE GENERALE 

DE C R E T A 

 per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:  

1. di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di patologia 

clinica, come di seguito riportata:  



 

 

Prof. Paolo 

Gasparini 

Direttore del Dipartimento dei 

Servizi e di diagnostica avanzata 

dell’Istituto 

Presidente  

Dott. Paolo 
Carraro 

Direttore di struttura complessa nella 

disciplina – Azienda ULSS 16 Padova 

- Veneto 

Componente titolare estratto 

Dott. Stefan 
Platzgummer 

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – 

Trentino Alto Adige 

Componente supplente estratto 

Dott. Agostino 
Steffan  

IRCCS Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano  

Componente titolare designato dalla 

Regione 

dott. Livio 
Caberlotto  

Azienda AULSS 2 Marca Trevigiana  Componente supplente designato dalla 

Regione 

Dott.ssa Laura 

Mandelli  

Collaboratore amministrativo 

professionale – cat. D dell’Istituto 

Segretario titolare 

Dott.ssa 

Antonella 

Buzzo  

Collaboratore  amministrativo 

professionale – cat. D dell’Istituto 

Segretario supplente  

Sig. Antonio 

Accardo 

Programmatore – cat. C dell’Istituto 

Componente aggiuntivo per 

accertamento conoscenza uso 

apparecchiature e applicazioni 

informatiche più diffuse 

Ing. Michele 

Bava 

Collaboratore tecnico professionale – 

cat. D, Posizione Organizzativa 

Informatica e Telefonia e DPO 

dell’Istituto 

Supplente del componente aggiuntivo 

per accertamento conoscenza uso 

apparecchiature e applicazioni 

informatiche più diffuse 



 

 

  

2. di dare atto che la stessa Commissione esaminatrice procederà all’accertamento 

della conoscenza della lingua inglese, essendo in possesso delle relative competenze; 

3. 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 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 27 maggio    2020 data 25 maggio    2020 data 28 maggio    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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