
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.4
FRIULI CENTRALE

DECRETO 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 291 DEL 11/12/2015

O G G E T T O

Dott.  Paola  Pressi.  Conferimento  incarico  di  alta  specializzazione  a  tempo 
determinato Psichiatria di consultazione e collegamento presso la SOC Servizio 
ospedaliero di diagnosi e cura psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0258/Pres. del 24/12/2014, giusta  
Delibera della Giunta Regionale n. 2545 del 18/12/2014

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

del Direttore Amministrativo dott. Saverio Merzliak,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 02/01/2015,

del Direttore Sanitario dott. Paolo Andrian,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n° 163 del 20/07/2015,

e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli, 
nominata con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 02/01/2015

su proposta del dott. Gianfranco Compagnon, Responsabile S.O.C. Gestione Risorse Umane, che ha 
curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

   

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



RICHIAMATI
 gli  artt.  26 e segg. del CCNL 8.6.2000  <"CCNL">Medica e Veterinaria  in materia di incarichi 

dirigenziali;
 gli artt. 37 e segg. del CCNL 3.11.2005 <"CCNL">Medica e Veterinaria in materia di retribuzione 

di posizione;
 gli artt. 25 e segg. del CCNL 3.11.2005 <"CCNL">Medica e Veterinaria in materia di verifica dei 

dirigenti;

RICHIAMATI, altresì, 
 il Regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali dd. 14.9.2007;
 il  “Regolamento  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  la  verifica  e  valutazione  dei 

dirigenti e del personale con incarico di posizione organizzativa” approvato con delibera n. 316 del 
23.4.2002;

 l’Atto  Aziendale  per  la  disciplina  dell’organizzazione  e  del  funzionamento  dell’azienda  per  i 
Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli, approvato con delibera n. 243 del 25.5.2006 e s. m. e i.  

PREMESSO che:
 è  stato  bandito  l’avviso  prot.  0055564/M.SIND  del  18.11.2015  –  approvato  con  decreto  del 

Commissario  Straordinario  n.  243  del  29.10.2015  –  per  il  conferimento  dell’incarico  di  alta 
specializzazione a tempo determinato  Psichiatria di consultazione e collegamento, presso la SOC 
Servizio ospedaliero di diagnosi e cura psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale;

 all’avviso  è  stata  data  la  massima  diffusione  al  fine  di  acquisire  l’eventuale  disponibilità  dei 
dirigenti medici interessati entro il 3.12.2015;

RILEVATO che entro la data di scadenza hanno presentato la propria disponibilità la dott. Paola Pressi 
ed il dott. Corrado Barbagallo;

VISTA la nota prot. n. 0058896/GD del 9.12.2015, agli atti,  con la quale il Direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale, valutati e comparati i curricula dei candidati, formula proposta scritta e motivata di 
conferimento dell’incarico in parola alla dott. Paola Pressi;

CONSIDERATI sussistenti gli elementi di diritto e di fatto per aderire alla proposta e conferire alla 
dott. Paola Pressi l’incarico di alta specializzazione a tempo determinato Psichiatria di consultazione e  
collegamento, presso la SOC Servizio ospedaliero di diagnosi e cura psichiatrico del Dipartimento di 
Salute Mentale;

RITENUTO,  pertanto,  di  stipulare  con  la  dott.  Paola  Pressi  apposito  atto  aggiuntivo  al  contratto 
individuale di lavoro per il  conferimento a tempo determinato dell’incarico  di alta specializzazione 
Psichiatria di consultazione e collegamento presso la SOC Servizio ospedaliero di diagnosi e cura 
psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale;

PRECISATO  che  all’incarico  è  correlata  la  retribuzione  di  posizione  corrispondente  alla  scala 
economica C1 del Regolamento dd. 14.9.2007 – rivalutata sulla base dei successivi aumenti contrattuali 
ed in relazione alla posizione giuridica dell’interessata – pari  a € 11.036,00 lordi annui per tredici 
mensilità, comprensivi della retribuzione di posizione già in godimento;

PRECISATO, altresì, che l’incarico avrà durata triennale, fatta salva la possibilità di revoca anticipata 
nel caso in cui dovessero sopravvenire  nel corso di vigenza,  ragioni  organizzative e/o disposizioni 
normative,  legislative  o  regolamentari,  che  comportino  modifiche  radicali  dell’assetto  istituzionale 



aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile 
la  prosecuzione  del  medesimo  attesa  anche  l’adozione  del  nuovo  Atto  aziendale  conseguente  al 
riordino del Servizio Sanitario Regionale disposto con L.R. 16.10.2014, n. 17;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso in informazione alle OO.SS. di categoria;

DATO ATTO che la spesa fa carico ai relativi Fondi contrattuali;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta che lo 
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per 
il servizio pubblico, soddisfa i criteri di economicità, efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della legge 
n.241/1990 e s.m.i.,

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore 
Sociosanitario 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  conferire  alla  dott.  Paola  Pressi  l’incarico  di  alta  specializzazione  a  tempo determinato 
Psichiatria di consultazione e collegamento presso la SOC Servizio ospedaliero di diagnosi e 
cura psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale;

2. di stipulare, pertanto, con la dott. Paola Pressi apposito atto aggiuntivo al contratto individuale 
di lavoro;

3. di precisare che all’incarico è correlata la retribuzione di posizione corrispondente alla scala 
economica C1 del Regolamento dd. 14.9.2007 – rivalutata sulla base dei successivi aumenti 
contrattuali ed in relazione alla posizione giuridica dell’interessata – pari a € 11.036,00 lordi 
annui per tredici mensilità, comprensivi della retribuzione di posizione già in godimento;

4. di  precisare,  altresì,  che  l’incarico  avrà durata  triennale,  fatta  salva la  possibilità  di  revoca 
anticipata nel caso in cui dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o 
disposizioni  normative,  legislative  o  regolamentari,  che  comportino  modifiche  radicali 
dell’assetto  istituzionale  aziendale  e,  in  particolare,  all’articolazione  strutturale  correlata 
all’incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo attesa anche l’adozione 
del nuovo Atto aziendale conseguente al riordino del Servizio Sanitario Regionale disposto con 
L.R. 16.10.2014, n. 17;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  in  informazione  alle  OO.SS.  di 
categoria;

6. di dare atto, infine, che la spesa fa carico ai relativi Fondi contrattuali.
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Letto, approvato e sottoscritto

F.to dr Mauro Delendi Commissario Straordinario

F.to dott. Saverio Merzliak Direttore Amministrativo

F.to dott. Paolo Andrian Direttore Sanitario

F.to dott.ssa Federica Rolli Coordinatore Sociosanitario
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