
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  GESTIONE RISORSE  UMANE” 
 
 
 

N. 76  DEL 03/02/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.4 
POSTI DI TECNICO AUDIOMETRISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE 
PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Tecla Del Dò 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 76 del 03/02/2023 
 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI DI 
TECNICO AUDIOMETRISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON 
RISERVA 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
Normativa di riferimento 
 
VISTI: 
• la L.R. n.27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS), 

• la Delibera di Giunta Regionale n.2428 del 21/12/2018 ed il conseguente D.P.R. della Regione FVG 
n.240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), 

• il Decreto Legislativo n.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e successive modifiche ed 
integrazioni, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, 

• il D.P.R. n.220 del 27/03/2001, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi del 
personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, 

• i CCNL per i dipendenti del comparto sanità, 
• il Decreto del D.G. n.102 del 29/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Gestione 

Risorse Umane; 
• la D.G.R. n.321/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizi 

Sanitario per l’anno 2022. Approvazione definitiva”, 
• il Decreto del D.G. n.124 del 30/06/2022 con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione per il triennio 2022-2024, che contiene tra l’altro il PTFP 2022-2024, 
• il Decreto del D.G. n.203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e 

delle determinazioni dirigenziali”; 
• DGR n.1682 dell’11/11/2022 ad oggetto “L.R. 22/2019. Piano attuativo bilancio economico annuale 

consolidato degli enti del SSR – Anno 2022. Approvazione”;  
• il decreto del D.G. n.2 del 3/01/2023 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

(PTFP) 2022. Approvazione definitiva della rimodulazione”, 
• la DGR n.2041 del 29/12/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Anno 2023 – Differimento 

adozione delle linee per la gestione e autorizzazione dell’assegnazione e dell’erogazione in via 
provvisoria del finanziamento degli enti del SSR”; 

• il Decreto DG n.1 del 2/10/2023 avente ad oggetto “Differimento adozione delle linee per la 
gestione e finanziamento esercizio provvisorio 2023”; 

 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto 
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RICHIAMATO: 
• il decreto del D.G. n. 252 del 23/11/2022, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura dei posti sotto indicati: 
 
AMBITI AZIENDE POSTI 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (*) 

1 
IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (*) 

2 
IRCCS “Burlo Garofolo” 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (*) 1 

 
PRECISATO che: 

• a ciascun ambito corrisponde una graduatoria, 
• all’Azienda capofila (*) per ambito compete, fra l’altro, l’assegnazione dei relativi vincitori e idonei in 

relazione alle aziende di riferimento; 
• il bando prot.n. 250 del 03/01/2023 è scaduto il 02/02/2023; 
 
ACCERTATO che entro i termini di scadenza del bando sopra indicato sono pervenute le domande dei 
candidati indicati nell’allegato 1, in relazione ai singoli ambiti, che fa parte integrante del presente atto 
e per garanzia di privacy degli iscritti rimane riservato; 
 
RITENUTO necessario ammettere con riserva al concorso tutti i candidati che hanno presentato 
istanza di partecipazione entro i termini, nelle more della puntuale verifica di quanto dichiarato dagli 
stessi, e ciò al fine di ottimizzare i tempi di espletamento della procedura; 
 
PRECISATO che, al fine di individuare i candidati ammessi con riserva, l’allegato 2 riporta, nel rispetto 
delle norme a tutela dei dati personali, l’elenco dei candidati identificati a mezzo l’Id della domanda - 
codice numerico, univoco, visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 
candidato -; 
 
DATO ATTO che: 
• l’Azienda si riserva di concludere le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generici e specifici 

richiesti nel bando, in fase successiva alla data di adozione del presente provvedimento, 
• la riserva verrà sciolta in esito agli accertamenti avviati circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dai bandi, 
• la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati ammessi con riserva 

comporterà in seguito l’esclusione dal concorso di che trattasi senza che i candidati interessati 
possano vantare diritti o pretese di sorta, 

• tutta la documentazione è acquisita agli atti della procedura selettiva e depositata presso la SC 
Gestione Risorse Umane; 

 
DATO ATTO altresì atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 
 
Attestazione di compatibilità economica 
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Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale dell’ARCS né spese a 
carico del bilancio delle aziende/Enti del SSR. 
 
 
 

PROPONE 
 
per le argomentazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate:  

 
1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di posti di tecnico audiometrista da assegnare alle Aziende del FVG 
in relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei candidati elencati: 
• nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 
• nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 
candidato -; 

 
2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal bando; 

 
3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 
di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

 
4. di dare atto che: 

• tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 
SC Gestione Risorse Umane, 

• non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 
• dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 
 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 
secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di posti di tecnico audiometrista da assegnare alle Aziende del FVG in 
relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei candidati elencati: 
• nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 
• nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 
candidato -; 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 
sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal bando; 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 
ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 
di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

4. di dare atto che: 
• tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 
• non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 
• dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 
firmato digitalmente 

Elenco allegati: 
1 Allegato 2.pdf 
 



 

ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010 

P. IVA/C.F. 02948180308   PEC: arcs@certsanita.fvg.it 

SC Gestione Risorse Umane 

Allegato 2 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI TECNICO 

AUDIOMETRISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG 

Bando prot.n. 250 del 03/01/2022 

 
 

ELENCO DOMANDE PERVENUTE 

 
 

AMBITO AZIENDE 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

IRCCS “Centro di riferimento oncologico” 

 

N ID Domanda 

1 3538046 

2 3538345 

3 3541300 

4 3567693 

5 3585987 

6 3595955 

7 3597067 

8 3599514 

9 3628582 

 

 

AMBITO AZIENDE 

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

IRCCS “Burlo Garofolo” 

 

N ID Domanda 

1 3534731 

2 3545138 

3 3556090 

4 3595791 

5 3597470 

6 3599189 

7 3601956 



2 

 

N ID Domanda 

8 3607208 

9 3616192 

10 3623390 

11 3623564 

 

 

AMBITO AZIENDA 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

 

N ID Domanda 

1 3573419 

2 3617744 

3 3618733 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

Determinazione n. 76 del 03/02/2023 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La determinazione n. 76 del 03/02/2023 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e 
sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata 
all’Albo Pretorio dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 06/02/2023, ai 
sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 
21/1992 e ss.mm.ii.. 
 
 

 
Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Katia Colautti 

 
 
Udine 06/02/2023 



 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  

 

“SC GESTIONE RISORSE UMANE”  
 

 

 

N. 73  DEL 03/02/2023 

 

 

O GG ET T O  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.42 

POSTI DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO – PRESA 

D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Tecla Del Dò 
 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



Atto n. 73 del 03/02/2023  Pag. 2 di 5  

Proposta di Determinazione n. 71 del 03/02/2023 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.42 POSTI DI 

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO – PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E 

AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Preambolo 

Normativa di riferimento 

 

VISTI: 

 la L.R. n.27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 

dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS), 

 la Delibera di Giunta Regionale n.2428 del 21/12/2018 ed il conseguente D.P.R. della Regione FVG 

n.240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), 

 il Decreto Legislativo n.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e successive modifiche ed 

integrazioni, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, 

 il D.P.R. n.220 del 27/03/2001, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi del 

personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, 

 i CCNL per i dipendenti del comparto sanità, 

 il Decreto del D.G. n.102 del 29/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Gestione 

Risorse Umane; 

 la D.G.R. n.321/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizi 

Sanitario per l’anno 2022. Approvazione definitiva”, 

 il Decreto del D.G. n.124 del 30/06/2022 con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione per il triennio 2022-2024, che contiene tra l’altro il PTFP 2022-2024, 

 il Decreto del D.G. n.203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e 

delle determinazioni dirigenziali”; 

 DGR n.1682 dell’11/11/2022 ad oggetto “L.R. 22/2019. Piano attuativo bilancio economico annuale 

consolidato degli enti del SSR – Anno 2022. Approvazione”;  

 il decreto del D.G. n.2 del 3/01/2023 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

(PTFP) 2022. Approvazione definitiva della rimodulazione”, 

 la DGR n.2041 del 29/12/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Anno 2023 – Differimento 

adozione delle linee per la gestione e autorizzazione dell’assegnazione e dell’erogazione in via 

provvisoria del finanziamento degli enti del SSR”; 

 il Decreto DG n.1 del 2/10/2023 avente ad oggetto “Differimento adozione delle linee per la 

gestione e finanziamento esercizio provvisorio 2023”; 

 

 

Istruttoria e motivazione dell’atto 

 

RICHIAMATO: 
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 il decreto del D.G. n.249 del 23/11/2022, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura dei posti sotto indicati: 

 

AMBITI AZIENDE POSTI 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (*) 

13 
IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (*) 

18 
IRCCS “Burlo Garofolo” 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (*) 11 

 

 

PRECISATO che: 

 a ciascun ambito corrisponde una graduatoria, 

 all’Azienda capofila (*) per ambito compete, fra l’altro, l’assegnazione dei relativi vincitori e idonei in 

relazione alle aziende di riferimento; 

 il bando prot.n. 253 del 03/01/2023 è scaduto il 02/02/2023; 

 

ACCERTATO che entro i termini di scadenza del bando sopra indicato sono pervenute le domande dei 

candidati indicati nell’allegato 1, in relazione ai singoli ambiti, che fa parte integrante del presente atto 

e per garanzia di privacy degli iscritti rimane riservato; 

 

RITENUTO necessario ammettere con riserva al concorso tutti i candidati che hanno presentato 

istanza di partecipazione entro i termini, nelle more della puntuale verifica di quanto dichiarato dagli 

stessi, e ciò al fine di ottimizzare i tempi di espletamento della procedura; 

 

PRECISATO che, al fine di individuare i candidati ammessi con riserva, l’allegato 2 riporta, nel rispetto 

delle norme a tutela dei dati personali, l’elenco dei candidati identificati a mezzo l’Id della domanda - 

codice numerico, univoco, visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

 

DATO ATTO che: 

 l’Azienda si riserva di concludere le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generici e specifici 

richiesti nel bando, in fase successiva alla data di adozione del presente provvedimento, 

 la riserva verrà sciolta in esito agli accertamenti avviati circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dai bandi, 

 la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati ammessi con riserva 

comporterà in seguito l’esclusione dal concorso di che trattasi senza che i candidati interessati 

possano vantare diritti o pretese di sorta, 

 tutta la documentazione è acquisita agli atti della procedura selettiva e depositata presso la SC 

Gestione Risorse Umane; 

 

DATO ATTO altresì atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento; 
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Attestazione di compatibilità economica 

Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale dell’ARCS né spese a 

carico del bilancio delle aziende/Enti del SSR. 

 

 

PROPONE 

 

per le argomentazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 

approvate:  

 

1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico da assegnare 

alle Aziende del FVG, in relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei 

candidati elencati: 

 nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 

 nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando; 

 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 

di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

 

4. di dare atto che: 

 tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 

 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 

trascritte. 

1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico da assegnare alle 

Aziende del FVG, in relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei 

candidati elencati: 

 nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 

 nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando; 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 

di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

4. di dare atto che: 

 tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il dirigente responsabile 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 

firmato digitalmente 

Elenco allegati: 

1 Allegato 2.pdf 

 



 

ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010 

P. IVA/C.F. 02948180308   PEC: arcs@certsanita.fvg.it 

SC Gestione Risorse Umane 

Allegato 2 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.42 POSTI DI TECNICO 

SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE DEL FVG 

Bando prot.n. 253 del 03/01/2023 

 
 

ELENCO DOMANDE PERVENUTE 

 

 

AMBITO AZIENDE 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

 

N^ ID Domanda 

1 3532585 

2 3539183 

3 3544359 

4 3563482 

5 3571484 

6 3574278 

7 3575709 

8 3580684 

9 3583079 

10 3589108 

11 3589222 

12 3590242 

13 3590995 

14 3591157 

15 3591354 

16 3599584 

17 3600613 

18 3600614 

19 3602017 

20 3620281 

21 3622305 

22 3622849 

23 3625766 

24 3628025 

25 3628095 

26 3628238 

27 3630394 

28 3630888 
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AMBITO AZIENDE 

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

IRCCS “Burlo Garofolo” 

 

N^ ID Domanda 

1 3527614 

2 3531020 

3 3535437 

4 3536245 

5 3537764 

6 3538837 

7 3541674 

8 3541958 

9 3542758 

10 3543680 

11 3544553 

12 3545374 

13 3545406 

14 3555258 

15 3557571 

16 3560934 

17 3565906 

18 3567721 

19 3567942 

20 3568963 

21 3569075 

22 3572011 

23 3577461 

24 3578188 

25 3578795 

26 3581635 

27 3583351 

28 3587977 

29 3588809 

30 3591340 

31 3592371 

32 3592542 

33 3599391 

34 3605577 

35 3605716 



3 

 

N^ ID Domanda 

36 3606670 

37 3610716 

38 3612585 

39 3617099 

40 3617753 

41 3619183 

42 3621813 

43 3622249 

44 3622250 

45 3623698 

46 3624276 

47 3624797 

48 3624802 

49 3625025 

50 3625041 

51 3625877 

52 3627113 

53 3628204 

54 3629472 

55 3631128 

56 3631737 

 

AMBITO AZIENDA 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

 

N^ ID Domanda 

1 3527519 

2 3530138 

3 3530625 

4 3533993 

5 3534861 

6 3535850 

7 3536226 

8 3536683 

9 3537922 

10 3543945 

11 3571435 

12 3579771 

13 3580130 

14 3583132 

15 3588174 

16 3590489 

17 3596654 

18 3597846 



4 

 

N^ ID Domanda 

19 3598773 

20 3599501 

21 3599635 

22 3600000 

23 3602390 

24 3612560 

25 3612646 

26 3613377 

27 3613709 

28 3613717 

29 3621238 

30 3622026 

31 3622338 

32 3624483 

33 3626154 

34 3627181 

35 3628685 

36 3631169 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La determinazione n. 73 del 03/02/2023 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e 

sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata 

all’Albo Pretorio dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 06/02/2023, ai 

sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 

21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Katia Colautti 

 

 

Udine 06/02/2023 



 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  GESTIONE RISORSE  UMANE” 
 
 
 

N. 75  DEL 03/02/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.22 
POSTI DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E 
AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Tecla Del Dò 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 75 del 03/02/2023 
 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.22 POSTI DI 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO DA ASSEGNARE ALLE 
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE 
PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
Normativa di riferimento 
 
VISTI: 
• la L.R. n.27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS), 

• la Delibera di Giunta Regionale n.2428 del 21/12/2018 ed il conseguente D.P.R. della Regione FVG 
n.240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), 

• il Decreto Legislativo n.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e successive modifiche ed 
integrazioni, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, 

• il D.P.R. n.220 del 27/03/2001, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi del 
personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, 

• i CCNL per i dipendenti del comparto sanità, 
• il Decreto del D.G. n.102 del 29/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Gestione 

Risorse Umane; 
• la D.G.R. n.321/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizi 

Sanitario per l’anno 2022. Approvazione definitiva”, 
• il Decreto del D.G. n.124 del 30/06/2022 con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione per il triennio 2022-2024, che contiene tra l’altro il PTFP 2022-2024, 
• il Decreto del D.G. n.203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e 

delle determinazioni dirigenziali”; 
• DGR n.1682 dell’11/11/2022 ad oggetto “L.R. 22/2019. Piano attuativo bilancio economico annuale 

consolidato degli enti del SSR – Anno 2022. Approvazione”;  
• il decreto del D.G. n.2 del 3/01/2023 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

(PTFP) 2022. Approvazione definitiva della rimodulazione”, 
• la DGR n.2041 del 29/12/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Anno 2023 – Differimento 

adozione delle linee per la gestione e autorizzazione dell’assegnazione e dell’erogazione in via 
provvisoria del finanziamento degli enti del SSR”; 

• il Decreto DG n.1 del 2/10/2023 avente ad oggetto “Differimento adozione delle linee per la 
gestione e finanziamento esercizio provvisorio 2023”; 

 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto 
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RICHIAMATO: 
• il decreto del D.G. n. 248 del 23/11/2022, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura dei posti sotto indicati: 
 
AMBITI AZIENDE POSTI 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (*) 

3 
IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (*) 

11 
IRCCS “Burlo Garofolo” 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (*) 8 

 
PRECISATO che: 

• a ciascun ambito corrisponde una graduatoria, 
• all’Azienda capofila (*) per ambito compete, fra l’altro, l’assegnazione dei relativi vincitori e idonei in 

relazione alle aziende di riferimento; 
• il bando prot.n. 252 del 03/01/2023 è scaduto il 02/02/2023; 
 
ACCERTATO che entro i termini di scadenza del bando sopra indicato sono pervenute le domande dei 
candidati indicati nell’allegato 1, in relazione ai singoli ambiti, che fa parte integrante del presente atto 
e per garanzia di privacy degli iscritti rimane riservato; 
 
RITENUTO necessario ammettere con riserva al concorso tutti i candidati che hanno presentato 
istanza di partecipazione entro i termini, nelle more della puntuale verifica di quanto dichiarato dagli 
stessi, e ciò al fine di ottimizzare i tempi di espletamento della procedura; 
 
PRECISATO che, al fine di individuare i candidati ammessi con riserva, l’allegato 2 riporta, nel rispetto 
delle norme a tutela dei dati personali, l’elenco dei candidati identificati a mezzo l’Id della domanda - 
codice numerico, univoco, visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 
candidato -; 
 
DATO ATTO che: 
• l’Azienda si riserva di concludere le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generici e specifici 

richiesti nel bando, in fase successiva alla data di adozione del presente provvedimento, 
• la riserva verrà sciolta in esito agli accertamenti avviati circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dai bandi, 
• la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati ammessi con riserva 

comporterà in seguito l’esclusione dal concorso di che trattasi senza che i candidati interessati 
possano vantare diritti o pretese di sorta, 

• tutta la documentazione è acquisita agli atti della procedura selettiva e depositata presso la SC 
Gestione Risorse Umane; 

 
DATO ATTO altresì atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 
 
Attestazione di compatibilità economica 
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Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale dell’ARCS né spese a 
carico del bilancio delle aziende/Enti del SSR. 
 
 

PROPONE 
 
per le argomentazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate:  

 
1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro da assegnare alle Aziende del FVG in relazione agli ambiti di cui in premessa - sono 
pervenute le domande dei candidati elencati: 
• nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 
• nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 
candidato -; 

 
2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal bando; 

 
3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 
di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

 
4. di dare atto che: 

• tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 
SC Gestione Risorse Umane, 

• non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 
• dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 
 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 
secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro da 
assegnare alle Aziende del FVG in relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le 
domande dei candidati elencati: 
• nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 
• nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 
candidato -; 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 
sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal bando; 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 
ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 
di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

4. di dare atto che: 
• tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 
• non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 
• dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 
firmato digitalmente 

 
Elenco allegati: 
1 Allegato 2.pdf 
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Allegato 2 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 22 POSTI DI TECNICO 

DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE 

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG 

Bando prot.n. 252 del 03/01/2022 

 
 

ELENCO DOMANDE PERVENUTE 

 
 

AMBITO AZIENDE 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

 

 

 

AMBITO AZIENDE 

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

IRCCS “Burlo Garofolo” 

 

N ID Domanda 

1 3528237 

2 3528670 

3 3529820 

N ID Domanda 

1 3543301 

2 3543696 

3 3555648 

4 3564775 

5 3588843 

6 3589506 

7 3600477 

8 3611193 

9 3616362 

10 3618489 

11 3620876 

12 3624177 



2 

 

N ID Domanda 

4 3532343 

5 3532822 

6 3532937 

7 3533803 

8 3534058 

9 3535459 

10 3535577 

11 3539155 

12 3541097 

13 3545581 

14 3548416 

15 3556198 

16 3559912 

17 3562390 

18 3565599 

19 3566787 

20 3570893 

21 3573859 

22 3574875 

23 3583541 

24 3585026 

25 3586991 

26 3589451 

27 3591107 

28 3591938 

29 3592273 

30 3592449 

31 3593656 

32 3593864 

33 3596773 

34 3598042 

35 3598088 

36 3598347 

37 3598419 

38 3598568 

39 3600070 

40 3601796 

41 3602473 

42 3604810 

43 3605733 

44 3606614 

45 3609068 

46 3609134 

47 3611359 

48 3612606 



3 

 

N ID Domanda 

49 3613499 

50 3613883 

51 3614792 

52 3619392 

53 3620317 

54 3620856 

55 3620962 

56 3621266 

57 3621444 

58 3622052 

59 3622499 

60 3623958 

61 3625395 

62 3625397 

63 3625483 

64 3625872 

65 3626862 

66 3627073 

67 3627208 

68 3627540 

69 3627725 

70 3628162 

71 3628760 

72 3629157 

73 3629590 

74 3629712 

75 3631675 

 

AMBITO AZIENDA 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

 

N ID Domanda 

1 3527561 

2 3528362 

3 3528463 

4 3528909 

5 3529079 

6 3530465 

7 3533833 

8 3534965 

9 3535713 

10 3536721 



4 

 

N ID Domanda 

11 3536779 

12 3538261 

13 3539614 

14 3541176 

15 3541581 

16 3543392 

17 3552270 

18 3555439 

19 3564508 

20 3569282 

21 3572572 

22 3584003 

23 3584217 

24 3584853 

25 3589775 

26 3592587 

27 3593496 

28 3594008 

29 3594197 

30 3595577 

31 3597381 

32 3598021 

33 3600464 

34 3605623 

35 3606533 

36 3610648 

37 3614819 

38 3616583 

39 3617671 

40 3617820 

41 3618976 

42 3620037 

43 3620380 

44 3621402 

45 3627373 

46 3627656 

47 3627836 

48 3628658 

49 3628718 

50 3628961 

51 3629240 

52 3631434 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 
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IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  

 

“SC GESTIONE RISORSE UMANE”  
 

 

 

N. 74  DEL 03/02/2023 

 

 

O GG ET T O  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.32 

POSTI DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA DA ASSEGNARE 

ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG – PRESA 

D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Tecla Del Dò 
 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 74 del 03/02/2023 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.32 POSTI DI 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E AMMISSIONE 

CANDIDATI CON RISERVA 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Preambolo 

Normativa di riferimento 

 

VISTI: 

 la L.R. n.27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 

dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS), 

 la Delibera di Giunta Regionale n.2428 del 21/12/2018 ed il conseguente D.P.R. della Regione FVG 

n.240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), 

 il Decreto Legislativo n.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e successive modifiche ed 

integrazioni, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, 

 il D.P.R. n.220 del 27/03/2001, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi del 

personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, 

 i CCNL per i dipendenti del comparto sanità, 

 il Decreto del D.G. n.102 del 29/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Gestione 

Risorse Umane; 

 la D.G.R. n.321/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizi 

Sanitario per l’anno 2022. Approvazione definitiva”, 

 il Decreto del D.G. n.124 del 30/06/2022 con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione per il triennio 2022-2024, che contiene tra l’altro il PTFP 2022-2024, 

 il Decreto del D.G. n.203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e 

delle determinazioni dirigenziali”; 

 DGR n.1682 dell’11/11/2022 ad oggetto “L.R. 22/2019. Piano attuativo bilancio economico annuale 

consolidato degli enti del SSR – Anno 2022. Approvazione”;  

 il decreto del D.G. n.2 del 3/01/2023 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

(PTFP) 2022. Approvazione definitiva della rimodulazione”, 

 la DGR n.2041 del 29/12/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Anno 2023 – Differimento 

adozione delle linee per la gestione e autorizzazione dell’assegnazione e dell’erogazione in via 

provvisoria del finanziamento degli enti del SSR”; 

 il Decreto DG n.1 del 2/10/2023 avente ad oggetto “Differimento adozione delle linee per la 

gestione e finanziamento esercizio provvisorio 2023”; 

 

 

Istruttoria e motivazione dell’atto 
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RICHIAMATO: 

 il decreto del D.G. n.253 del 23/11/2022, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura dei posti sotto indicati: 

 

AMBITI AZIENDE POSTI 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (*) 

6 
IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (*) 

21 
IRCCS “Burlo Garofolo” 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (*) 5 

 

PRECISATO che: 

 a ciascun ambito corrisponde una graduatoria, 

 all’Azienda capofila (*) per ambito compete, fra l’altro, l’assegnazione dei relativi vincitori e idonei in 

relazione alle aziende di riferimento; 

 il bando prot.n. 254 del 03/01/2023 è scaduto il 02/02/2023; 

 

ACCERTATO che entro i termini di scadenza del bando sopra indicato sono pervenute le domande dei 

candidati indicati nell’allegato 1, in relazione ai singoli ambiti, che fa parte integrante del presente atto 

e per garanzia di privacy degli iscritti rimane riservato; 

 

RITENUTO necessario ammettere con riserva al concorso tutti i candidati che hanno presentato 

istanza di partecipazione entro i termini, nelle more della puntuale verifica di quanto dichiarato dagli 

stessi, e ciò al fine di ottimizzare i tempi di espletamento della procedura; 

 

PRECISATO che, al fine di individuare i candidati ammessi con riserva, l’allegato 2 riporta, nel rispetto 

delle norme a tutela dei dati personali, l’elenco dei candidati identificati a mezzo l’Id della domanda - 

codice numerico, univoco, visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

 

DATO ATTO che: 

 l’Azienda si riserva di concludere le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generici e specifici 

richiesti nel bando, in fase successiva alla data di adozione del presente provvedimento, 

 la riserva verrà sciolta in esito agli accertamenti avviati circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dai bandi, 

 la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati ammessi con riserva 

comporterà in seguito l’esclusione dal concorso di che trattasi senza che i candidati interessati 

possano vantare diritti o pretese di sorta, 

 tutta la documentazione è acquisita agli atti della procedura selettiva e depositata presso la SC 

Gestione Risorse Umane; 

 

DATO ATTO altresì atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento; 
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Attestazione di compatibilità economica 

Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale dell’ARCS né spese a 

carico del bilancio delle aziende/Enti del SSR. 

 

 

PROPONE 

 

per le argomentazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 

approvate:  

 

1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di posti di tecnico sanitario di radiologia medica da assegnare alle 

Aziende del FVG in relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei 

candidati elencati: 

 nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 

 nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando; 

 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 

di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

 

4. di dare atto che: 

 tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 

 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 

trascritte. 

1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di posti di tecnico sanitario di radiologia medica da assegnare alle Aziende 

del FVG in relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei candidati 

elencati: 

 nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 

 nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando; 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 

di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

4. di dare atto che: 

 tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il dirigente responsabile 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 

firmato digitalmente 

 

Elenco allegati: 

1 Allegato 2.pdf 



Allegato 1 

 

 

 

SC Gestione Risorse Umane 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.32 POSTI DI  

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA  

DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG 

Bando prot.n. 254 del 03/01/2023 

 

 

ELENCO DOMANDE PERVENUTE  

 

 

AMBITO AZIENDE 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

 

 

N^ ID Domanda 

1 3543445 

2 3560274 

3 3628712 

4 3598148 

5 3627743 

6 3535334 

7 3559919 

8 3625288 

9 3618261 

10 3564957 

11 3621916 

12 3603428 

13 3598579 

14 3627674 

15 3598277 

16 3527826 

17 3590104 

18 3539234 

19 3540168 

20 3570716 

21 3631162 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AMBITO AZIENDE 

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

IRCCS “Burlo Garofolo” 

 

 

N^ ID Domanda 

1 3631804 

2 3589153 

3 3622004 

4 3595996 

5 3545337 

6 3625887 

7 3590515 

8 3621612 

9 3619976 

10 3591641 

11 3534920 

12 3630623 

13 3631656 

14 3615986 

15 3615025 

16 3602704 

17 3599896 

18 3542623 

19 3574946 

20 3556071 

21 3545293 

22 3594305 

23 3555301 

24 3595054 

25 3579576 

26 3594746 

27 3607528 

28 3621417 

29 3623538 

30 3617514 

31 3631673 

32 3630960 

33 3549805 

34 3574945 

35 3535597 

36 3628197 

37 3592831 

38 3595700 

39 3583222 

N^ ID Domanda 

40 3555169 

41 3605645 

42 3563737 

43 3544108 

44 3606407 

45 3594965 

46 3616428 

47 3625975 

48 3581161 

49 3589247 

50 3599078 

51 3621951 

52 3544026 

53 3612854 

54 3578961 

55 3594964 

56 3589520 

57 3628571 

58 3534297 

59 3588305 

60 3625874 

61 3628921 

62 3536255 

63 3628207 

64 3628690 

65 3599322 

66 3542638 

67 3600287 

68 3574947 

69 3628170 

70 3576979 

71 3628943 

72 3615167 

73 3620868 

74 3631728 

75 3536267 

76 3603918 

77 3533211 

 



 

 
 

 

AMBITO AZIENDA 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

 

 

N^ ID Domanda 

1 3597465 

2 3591404 

3 3608723 

4 3628440 

5 3541693 

6 3605883 

7 3569368 

8 3588313 

9 3625942 

10 3615234 

11 3554395 

12 3614588 

13 3603099 

14 3536646 

15 3629189 

16 3595070 

17 3589018 

18 3608519 

19 3615001 

20 3608163 

21 3540000 

22 3609291 

23 3626395 

24 3597509 

25 3598769 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La determinazione n. 74 del 03/02/2023 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e 

sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata 

all’Albo Pretorio dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 06/02/2023, ai 

sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 

21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Katia Colautti 

 

 

Udine 06/02/2023 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  

 

“SC GESTIONE RISORSE UMANE”  
 

 

 

N. 72  DEL 03/02/2023 

 

 

O GG ET T O  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 25 

POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE 

PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Tecla Del Dò 
 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



Proposta di Determinazione n. 70 del 03/02/2023 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 25 POSTI DI 

INFERMIERE PEDIATRICO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Preambolo 

Normativa di riferimento 

 

VISTI: 

 la L.R. n.27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 

dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS), 

 la Delibera di Giunta Regionale n.2428 del 21/12/2018 ed il conseguente D.P.R. della Regione FVG 

n.240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), 

 il Decreto Legislativo n.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e successive modifiche ed 

integrazioni, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, 

 il D.P.R. n.220 del 27/03/2001, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi del 

personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, 

 i CCNL per i dipendenti del comparto sanità, 

 il Decreto del D.G. n.102 del 29/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Gestione 

Risorse Umane; 

 la D.G.R. n.321/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizi 

Sanitario per l’anno 2022. Approvazione definitiva”, 

 il Decreto del D.G. n.124 del 30/06/2022 con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione per il triennio 2022-2024, che contiene tra l’altro il PTFP 2022-2024, 

 il Decreto del D.G. n.203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e 

delle determinazioni dirigenziali”; 

 DGR n.1682 dell’11/11/2022 ad oggetto “L.R. 22/2019. Piano attuativo bilancio economico annuale 

consolidato degli enti del SSR – Anno 2022. Approvazione”;  

 il decreto del D.G. n.2 del 3/01/2023 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

(PTFP) 2022. Approvazione definitiva della rimodulazione”, 

 la DGR n.2041 del 29/12/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Anno 2023 – Differimento 

adozione delle linee per la gestione e autorizzazione dell’assegnazione e dell’erogazione in via 

provvisoria del finanziamento degli enti del SSR”; 

 il Decreto DG n.1 del 2/10/2023 avente ad oggetto “Differimento adozione delle linee per la 

gestione e finanziamento esercizio provvisorio 2023”; 

 

Istruttoria e motivazione dell’atto 

 

RICHIAMATO: 



 il decreto del D.G. n.260 del 02/12/2022, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura dei posti sotto indicati: 

 

AMBITI AZIENDE POSTI 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (*) 

2 
IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (*) 

2 
IRCCS “Burlo Garofolo” 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (*) 21 

 

PRECISATO che: 

 a ciascun ambito corrisponde una graduatoria, 

 all’Azienda capofila (*) per ambito compete, fra l’altro, l’assegnazione dei relativi vincitori e idonei in 

relazione alle aziende di riferimento; 

 il bando prot.n. 251 del 03/01/2023 è scaduto il 02/02/2023; 

 

ACCERTATO che entro i termini di scadenza del bando sopra indicato sono pervenute le domande dei 

candidati indicati nell’allegato 1, in relazione ai singoli ambiti, che fa parte integrante del presente atto 

e per garanzia di privacy degli iscritti rimane riservato; 

 

RITENUTO necessario ammettere con riserva al concorso tutti i candidati che hanno presentato 

istanza di partecipazione entro i termini, nelle more della puntuale verifica di quanto dichiarato dagli 

stessi, e ciò al fine di ottimizzare i tempi di espletamento della procedura; 

 

PRECISATO che, al fine di individuare i candidati ammessi con riserva, l’allegato 2 riporta, nel rispetto 

delle norme a tutela dei dati personali, l’elenco dei candidati identificati a mezzo l’Id della domanda - 

codice numerico, univoco, visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

 

DATO ATTO che: 

 l’Azienda si riserva di concludere le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generici e specifici 

richiesti nel bando, in fase successiva alla data di adozione del presente provvedimento, 

 la riserva verrà sciolta in esito agli accertamenti avviati circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dai bandi, 

 la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati ammessi con riserva 

comporterà in seguito l’esclusione dal concorso di che trattasi senza che i candidati interessati 

possano vantare diritti o pretese di sorta, 

 tutta la documentazione è acquisita agli atti della procedura selettiva e depositata presso la SC 

Gestione Risorse Umane; 

 

DATO ATTO altresì atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento; 

 

Attestazione di compatibilità economica 



Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale dell’ARCS né spese a 

carico del bilancio delle aziende/Enti del SSR. 

 

 

PROPONE 

 

per le argomentazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 

approvate:  

 

1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di posti di infermiere pediatrico da assegnare alle Aziende del FVG 

in relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei candidati elencati: 

 nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 

 nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando; 

 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 

di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

 

4. di dare atto che: 

 tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 

 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 

 

 

 



IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 

trascritte. 

1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di posti di infermiere pediatrico da assegnare alle Aziende del FVG in 

relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei candidati elencati: 

 nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 

 nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando; 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 

di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

4. di dare atto che: 

 tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il dirigente responsabile 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 

firmato digitalmente 

 

Elenco allegati: 

1 Allegato 2.pdf 

 



 

ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010 

P. IVA/C.F. 02948180308   PEC: arcs@certsanita.fvg.it 

SC Gestione Risorse Umane 

Allegato 2 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.25 POSTI DI INFERMIERE 

PEDIATRICO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG 

Bando prot.n. 251 del 03/01/2023 

 

ELENCO DOMANDE PERVENUTE 

 

AMBITO AZIENDA 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

 

N^ ID Domanda 

1 3529508 

2 3530456 

3 3537671 

4 3545990 

5 3563359 

6 3575212 

7 3583655 

8 3584720 

9 3627795 

 

 

AMBITO AZIENDA 

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

IRCCS “Burlo Garofolo” 

 

N^ ID Domanda 

1 3607285 

2 3618306 

3 3628227 
 

 

 

AMBITO AZIENDA 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
 

 

N^ ID Domanda 

  1 3528576 

2 3530072 

3 3530074 



2 

 

N^ ID Domanda 

4 3530156 

5 3530598 

6 3535593 

7 3552337 

8 3564864 

9 3570739 

10 3571295 

11 3574394 

12 3575571 

13 3581413 

14 3595541 

15 3599259 

16 3602060 

17 3602349 

18 3606671 

19 3619593 

20 3623637 

21 3625973 

22 3627110 

23 3627968 

24 3628857 

25 3631527 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La determinazione n. 72 del 03/02/2023 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e 
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all’Albo Pretorio dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 06/02/2023, ai 

sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 

21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Katia Colautti 

 

 

Udine 06/02/2023 



 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  

 

“SC GESTIONE RISORSE UMANE”  
 

 

 

N. 70  DEL 03/02/2023 

 

 

O GG ET T O  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.26 

POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE 

PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Tecla Del Dò 
 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



Atto n. 70 del 03/02/2023  Pag. 2 di 5  

Proposta di Determinazione n. 69 del 03/02/2023 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.26 POSTI DI 

ASSISTENTE SANITARIO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

DEL FVG – PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Preambolo 

Normativa di riferimento 

 

VISTI: 

 la L.R. n.27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 

dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS), 

 la Delibera di Giunta Regionale n.2428 del 21/12/2018 ed il conseguente D.P.R. della Regione FVG 

n.240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), 

 il Decreto Legislativo n.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e successive modifiche ed 

integrazioni, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, 

 il D.P.R. n.220 del 27/03/2001, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi del 

personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, 

 i CCNL per i dipendenti del comparto sanità, 

 il Decreto del D.G. n.102 del 29/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Gestione 

Risorse Umane; 

 la D.G.R. n.321/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizi 

Sanitario per l’anno 2022. Approvazione definitiva”, 

 il Decreto del D.G. n.124 del 30/06/2022 con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione per il triennio 2022-2024, che contiene tra l’altro il PTFP 2022-2024, 

 il Decreto del D.G. n.203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e 

delle determinazioni dirigenziali”; 

 DGR n.1682 dell’11/11/2022 ad oggetto “L.R. 22/2019. Piano attuativo bilancio economico annuale 

consolidato degli enti del SSR – Anno 2022. Approvazione”;  

 il decreto del D.G. n.2 del 3/01/2023 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

(PTFP) 2022. Approvazione definitiva della rimodulazione”, 

 la DGR n.2041 del 29/12/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Anno 2023 – Differimento 

adozione delle linee per la gestione e autorizzazione dell’assegnazione e dell’erogazione in via 

provvisoria del finanziamento degli enti del SSR”; 

 il Decreto DG n.1 del 2/10/2023 avente ad oggetto “Differimento adozione delle linee per la 

gestione e finanziamento esercizio provvisorio 2023”; 

 

 

Istruttoria e motivazione dell’atto 

 

RICHIAMATO: 
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 il decreto del D.G. n.247 del 23/11/2022, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura dei posti sotto indicati: 

 

AMBITI AZIENDE POSTI 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (*) 

2 
IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (*) 

19 
IRCCS “Burlo Garofolo” 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (*) 4 

D Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (*) 1 

 

PRECISATO che: 

 a ciascun ambito corrisponde una graduatoria, 

 all’Azienda capofila (*) per ambito compete, fra l’altro, l’assegnazione dei relativi vincitori e idonei in 

relazione alle aziende di riferimento; 

 il bando prot.n. 249 del 03/01/2023 è scaduto il 02/02/2023; 

 

ACCERTATO che entro i termini di scadenza del bando sopra indicato sono pervenute le domande dei 

candidati indicati nell’allegato 1, in relazione ai singoli ambiti, che fa parte integrante del presente atto 

e per garanzia di privacy degli iscritti rimane riservato; 

 

RITENUTO necessario ammettere con riserva al concorso tutti i candidati che hanno presentato 

istanza di partecipazione entro i termini, nelle more della puntuale verifica di quanto dichiarato dagli 

stessi, e ciò al fine di ottimizzare i tempi di espletamento della procedura; 

 

PRECISATO che, al fine di individuare i candidati ammessi con riserva, l’allegato 2 riporta, nel rispetto 

delle norme a tutela dei dati personali, l’elenco dei candidati identificati a mezzo l’Id della domanda - 

codice numerico, univoco, visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

 

DATO ATTO che: 

 l’Azienda si riserva di concludere le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generici e specifici 

richiesti nel bando, in fase successiva alla data di adozione del presente provvedimento, 

 la riserva verrà sciolta in esito agli accertamenti avviati circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dai bandi, 

 la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati ammessi con riserva 

comporterà in seguito l’esclusione dal concorso di che trattasi senza che i candidati interessati 

possano vantare diritti o pretese di sorta, 

 tutta la documentazione è acquisita agli atti della procedura selettiva e depositata presso la SC 

Gestione Risorse Umane; 

 

DATO ATTO altresì atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento; 

 

Attestazione di compatibilità economica 
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Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale dell’ARCS né spese a 

carico del bilancio delle aziende/Enti del SSR. 

 

 

PROPONE 

 

per le argomentazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 

approvate:  

 

1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di posti di assistente sanitario da assegnare alle Aziende del FVG in 

relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei candidati elencati: 

 nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 

 nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando; 

 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 

di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

 

4. di dare atto che: 

 tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 

 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 

trascritte. 

1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di posti di assistente sanitario da assegnare alle Aziende del FVG in 

relazione agli ambiti di cui in premessa - sono pervenute le domande dei candidati elencati: 

 nell’allegato 1 per esteso, pertanto lo stesso rimane riservato a tutela della privacy dei 

candidati, 

 nell’allegato 2 mediante identificazione dei candidati a mezzo Id della domanda - codice 

numerico, univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun 

candidato -; 

2. di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati, dando atto che la medesima riserva sarà 

sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando; 

3. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 

di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 

4. di dare atto che: 

 tutta la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso presso la 

SC Gestione Risorse Umane, 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico 

del bilancio delle aziende/Enti del SSR; 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’albo 

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 

firmato digitalmente 

Elenco allegati: 

1 Allegato 2.pdf 

 

 

 



Allegato 2 

 

 

 

 
 

SC Gestione Risorse Umane 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.26 POSTI DI ASSISTENTE 

SANITARIO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG 

Bando prot.n.249 del 03/01/2023 

 

ELENCO DOMANDE PERVENUTE  

 

AMBITO AZIENDE 

A 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

IRCCS “Centro di riferimento oncologico”  

 

N^ ID Domanda 

1 3528235 

2 3530752 

3 3532221 

4 3532568 

5 3536083 

6 3545652 

7 3564160 

8 3565473 

9 3580613 

10 3589077 

11 3598366 

12 3608487 

13 3627583 

 

 

 

AMBITO AZIENDE 

B 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

IRCCS “Burlo Garofolo” 

 

N^ ID Domanda 

1 3527782 

2 3529012 

3 3530393 

4 3531256 

5 3531421 

6 3531586 

7 3537700 

8 3538077 

9 3550991 

10 3576296 

N^ ID Domanda 

11 3580265 

12 3580766 

13 3581780 

14 3585989 

15 3592741 

16 3594918 

17 3595191 

18 3596441 

19 3600184 

20 3600532 



 

 
 

N^ ID Domanda 

21 3602818 

22 3609333 

23 3610924 

24 3611098 

25 3616268 

26 3616389 

27 3617772 

28 3619334 

29 3621547 

30 3621548 

31 3622001 

32 3622728 

N^ ID Domanda 

33 3623485 

34 3624227 

35 3625993 

36 3626209 

37 3627872 

38 3627961 

39 3628476 

40 3628522 

41 3628535 

42 3628951 

43 3630681 

 

 

AMBITO AZIENDA 

C Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

 

N^ ID Domanda 

1 3531962 

2 3537832 

3 3538440 

4 3540438 

5 3544140 

6 3550853 

7 3550888 

8 3550889 

9 3568585 

10 3576165 

11 3578136 

12 3585291 

13 3591334 

14 3594804 

15 3595843 

16 3606723 

17 3621741 

 

 

AMBITO AZIENDA 

D Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

 

N^ Id domanda 

1 3567510 

2 3626555 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

Determinazione n. 70 del 03/02/2023 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La determinazione n. 70 del 03/02/2023 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e 

sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata 

all’Albo Pretorio dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 06/02/2023, ai 

sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 

21/1992 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Katia Colautti 

 

 

Udine 06/02/2023 

 


