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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE 

DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 470  DEL 17/05/2018 
 

O G G E T T O  
 
Decreto n. 326/2018 "Adozione dell'Atto aziendale dell'Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine" - Rettifica per errore materiale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Mauro Delendi 

 
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 089/Pres. del 28 aprile 2016,  

giusta Delibera della Giunta Regionale n. 693 del 28 aprile 2016 
 

con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 

del Direttore Amministrativo dott. Andrea Cannavacciuolo, 
e del Direttore Sanitario dott. Giampaolo Canciani 

 
 

preso atto dei pareri favorevoli di seguito espressi rispetto all'istruttoria dell'atto assicurandone la 
regolarità tecnico–contabile 

 
Visto digitale del responsabile del 

procedimento 
Visto digitale del responsabile 

della struttura proponente 
Visto digitale del responsabile del 

centro di risorsa 
Direzione Amministrativa 

Dott. Andra Cannavacciuolo 
Direzione Amministrativa 

Dott. Andra Cannavacciuolo 
 

 

 
    
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 326/2018 “Adozione dell’Atto aziendale dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine” con il quale è stato disposto di: 

• prendere atto del decreto n. 514 dd 23/03/2018 del Direttore Centrale sostituto della 
Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ad 
oggetto “Approvazione della proposta di Atto Aziendale dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Udine”; 

• adottare l’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine nel 
testo allegato al citato decreto, unitamente agli allegati n. 1 “Assetto organizzativo – 
elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali”, n. 2 “Funzioni delle strutture di 
supporto alla direzione strategica”, n. 3 “Elenco delle strutture private accreditate”, n. 4 
“Elenco dei beni immobili e dei terreni di proprietà dell’Azienda e degli edifici in 
locazione o in utilizzo” e n. 5 “Elenco personale universitario titolare di funzioni 
assistenziali al 31/03/2018”; 

• di rinviare a successivi atti la completa attuazione dell’atto aziendale stesso; 
• di confermare tutti i provvedimenti aziendali la cui validità temporale sia stata 

inizialmente correlata all’adozione del nuovo Atto Aziendale, nelle more dell’adozione 
dei singoli provvedimenti di adeguamento alle disposizioni del nuovo atto aziendale; 
 

ACCERTATO che, per mero errore materiale: 
• il documento n. 1 “Assetto organizzativo – elenco dei dipartimenti e delle strutture 

aziendali”, allegato al citato decreto, riporta la denominazione errata “SOC Malattie 
Infettive” in luogo della denominazione corretta “SOC Clinica di Malattie Infettive” ; 

• i documenti n. 2 “Funzioni delle strutture di supporto alla direzione strategica” e n. 3 
“Elenco delle strutture private accreditate”, allegati al citato decreto, sono stati inseriti, 
in fase di adozione e sottoscrizione digitale del provvedimento, in una versione non 
corrispondente alla versione definitiva; 
 

RITENUTO pertanto di rettificare il decreto 326/2018 e di approvare i documenti n. 1 “Assetto 
organizzativo – elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali”, n. 2 “Funzioni delle strutture di 
supporto alla direzione strategica”, n. 3 “Elenco delle strutture private accreditate” nella versione 
corretta e allegati al presente atto quale parte integrante; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive 
competenze; 
 

 
D E C R E T A 

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

1. di rettificare il proprio decreto n. 326/2018 “Adozione dell’Atto aziendale dell’Azienda 
sanitaria universitaria integrata di Udine” sostituendo i documenti n. 1 “Assetto organizzativo – 
elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali”, n. 2 “Funzioni delle strutture di supporto alla 
direzione strategica”, n. 3 “Elenco delle strutture private accreditate”, allegati al citato decreto, 
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con i documenti n. 1 “Assetto organizzativo – elenco dei dipartimenti e delle strutture 
aziendali”, n. 2 “Funzioni delle strutture di supporto alla direzione strategica”, n. 3 “Elenco 
delle strutture private accreditate” nel testo corretto, allegato (allegato n. 1) al presente decreto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di procedere alla pubblicazione sul sito internet aziendale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, dell’Atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, nel 
testo completo degli allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato n. 2).  

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

           Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo  
dott. Giampaolo Canciani dott. Andrea Cannavacciuolo 

 
 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 allegato 2 decreto rettifica.pdf 

2 allegato 1 decreto rettifica.pdf 

 
 
 

Il Direttore Generale 
dott. Mauro Delendi 
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