D E CR E TO
D E L D IR E T TO RE G E NE RA L E
N. 1

DEL 03/01/2018

O G G E T TO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.466
POSTI DI C.P.S. INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE AGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL F.V.G. _ NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Tecla del Dò

nominata con decreto n. 9 del 27.01.2017
coadiuvato per l’espressione del parere di competenza
dal Direttore Amministrativo f.f. Anna Maria Maniago nominata con decreto n. 9 del 27.01.2017
e dal Direttore Sanitario f.f. Loris Zanier nominato con decreto n. 9 del 27.01.2017

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SS POLITICHE E GESTIONE
RISORSE UMANE
Nives Di Marco

Visto digitale del responsabile
della struttura
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI
Nives Di Marco

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 16.10.2014 di “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e sociosanitaria”;

RICHIAMATI;
− la convenzione sottoscritta in data 20.01.2017 tra EGAS e le Aziende ed Enti del S.S.R.
inerente lo svolgimento congiunto della procedura concorsuale unica regionale relativa al
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.D;
− il decreto n.47 del 24.05.2017, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n.466 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere
cat.D da assegnare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, ed è
stato approvato il relativo bando;
− il bando protocollo n.17601 del 27.06.2017 con scadenza il 27.07.2017;

CONSTATATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice nella
composizione prevista dagli artt.6 e 44 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220;
PRESO ATTO che, ai sensi della suddetta normativa, la Commissione è così costituita:
− PRESIDENTE: Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione della prevenzione e della professione di ostetrica (area infermieristica);
− n. 2 COMPONENTI (rispettivamente titolari e supplenti): C.P.S. Infermiere, cat. D;
− SEGRETARIO: personale amministrativo di categoria non inferiore alla C;

RICHIAMATO l’art. 4 della Convenzione 20.01.2017 sopra citata rubricato “Commissione
esaminatrice”;

DATO ATTO che, trattandosi di procedura centralizzata, si è convenuto che uno dei
componenti sia nominato dal Comitato di Indirizzo;

PRESO ATTO che il Comitato di indirizzo, nella seduta dell’11.12.2017, ha individuato un
componente titolare e uno supplente, della commissione in oggetto e precisamente:
VENTURINI ENRICA

NARDUZZI BARBARA

c.p.s. infermiera cat.D
c.p.s. infermiera cat.D

in servizio presso l’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n.3 Alto Friuli – Collinare – Medio
Friuli – Gemona del Fri uli
in servizio presso l’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n.3 Alto Friuli – Collinare – Medio
Friuli – Gemona del Fri uli

DATO ATTO che il Collegio di direzione EGAS ha individuato il secondo componente (titolare
e supplente) nella seduta del 15.12.2017;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina, garantendo la rappresentanza degli Enti
aderenti alla Convenzione, della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, nella
composizione di seguito indicata:
DEGANO
LORIANA

Dirigente delle professioni
sanitarie infermi eristiche,
tecniche della riabilitazione
della prevenzione e della

in servizio presso EGAS

Presidente

SANDRI
FEDERICA

professione di ostetrica (area
infermi eristica)
c.p.s. infermiera cat.D

NOACCO
SONIA

c.p.s. infermiera cat.D

NARDUZZI
BARBARA

c.p.s. infermiera cat.D

VENTURINI
ENRICA

c.p.s. infermiera cat.D

NICLI NORA

Assistente ammi nistrativo cat. C

in servizio presso l’Azienda
Sanitaria Universitaria
Integrata di Udi ne
in servizio presso l’Azienda
Sanitaria Universitaria
Integrata di Udi ne
in servizio presso l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n.3
Alto Friuli – Collinare – Medio
Friuli – Gemona del Fri uli
in servizio presso l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n.3
Alto Friuli – Collinare – Medio
Friuli – Gemona del Fri uli
in servizio presso l’Azienda
Sanitaria Universitaria
Integrata di Udi ne

Componente titolare –
individuato dal Collegio
di Direzione
Componente suppl ente
– individuato dal
Collegio di Direzione
Componente titolare individuato dal
Comitato di indirizzo
Componente suppl ente
-individuato dal
Comitato di indirizzo
Segretario

VALUTATO inoltre di riservarsi con successivo atto la nomina:
- degli esperti che si alterneranno nel previsto accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- degli esperti per l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera così come
specificato nel bando in argomento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.
per quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

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

1. di nominare la Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, nella
composizione di seguito indicata:

DEGANO
LORIANA
SANDRI
FEDERICA
NOACCO

Dirigente delle professioni
sanitarie infermi eristiche,
tecniche della riabilitazione
della prevenzione e della
professione di ostetrica (area
infermi eristica)
c.p.s. infermiera cat.D
c.p.s. infermiera cat.D

in servizio presso EGAS

Presidente

in servizio presso l’Azienda
Sanitaria Universitaria
Integrata di Udi ne
in servizio presso l’Azienda

Componente titolare –
individuato dal Collegio
di Direzione
Componente suppl ente

SONIA

VENTURINI
ENRICA

c.p.s. infermiera cat.D

NICLI NORA

assistente amministrativo cat.C

NARDUZZI
BARBARA

c.p.s. infermiera cat.D

Sanitaria Universitaria
Integrata di Udi ne
in servizio presso l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n.3
Alto Friuli – Collinare – Medio
Friuli – Gemona del Fri uli
in servizio presso l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n.3
Alto Friuli – Collinare – Medio
Friuli – Gemona del Fri uli
in servizio presso l’Azienda
Sanitaria Universitaria
Integrata di Udi ne

– individuato dal
Collegio di Direzione
Componente titolare individuato dal
Comitato di indirizzo

Componente suppl ente
-individuato dal
Comitato di indirizzo
Segretario

2. di riservarsi con successivo atto la nomina:
− degli esperti che si alterneranno nel previsto accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
− degli esperti per l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera
così come specificato nel bando in argomento;

3. di demandare agli uffici competenti gli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto
F.to Tecla del Dò

Direttore Generale f.f.

F. to Loris Zanier

Direttore Sanitario f.f.

F. to Anna Maria Maniago

Elenco allegati:
Progressivo Descrizione

Direttore Amministrativo f.f.
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