DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Tonutti

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 82

DEL 26/05/2021

AVENTE AD OGGETTO:
AMATO DE MONTE – DIRIGENTE MEDICO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - ATTIVAZIONE COMANDO

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Elena Cussigh

Visto digitale del responsabile
di struttura
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Elena Cussigh

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: AMATO DE MONTE – DIRIGENTE MEDICO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - ATTIVAZIONE COMANDO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l’art.4 della L.R. n.27 del 17/12/2018 definisce i compiti assegnati ad ARCS
da svolgere sia attraverso proprie strutture, sia avvalendosi di strutture degli enti di cui
all'articolo 3 della medesima norma, sia mediante l'acquisizione di personale da altre
pubbliche amministrazioni attraverso l'istituto del comando e l'istituto del distacco.”;
CONSIDERATO che nel 2019 è venuto a cessare il direttore della SC Struttura Operativa
Regionale Emergenza Sanitaria, struttura considerata a valenza strategica per il Sistema
Sanitario Regionale,
RICHIAMATE le motivazioni espresse nella nota prot.n.17953 del 07/05/2021, indirizzata
all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, di richiesta della disponibilità al comando
del dott. Amato De Monte – dirigente medico – in relazione alla necessità di affidare la
responsabilità della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES) a una
figura professionale con le competenze adeguate ad elaborare e portare avanti un
progetto di integrazione tra soccorso territoriale, incardinato nelle tre Aziende Sanitarie
Regionali, l’Elisoccorso e la centrale operativa stessa, volto a delineare un unico riferimento
regionale competente per la risposta, l’organizzazione, la pianificazione e la progettazione
del sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale FVG, nonché integrare i modelli
organizzativi delle reti tempo dipendenti all'interno delle procedure di soccorso proprie
dell'Emergenza Sanitaria;
CONSIDERATO:
- la richiesta inerente la copertura del posto in oggetto è stata inoltrata alla Direzione
centrale salute politiche sociali e disabilità con nota prot.n.5472 del 10/02/2021
- la nota della Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità prot. n. 5407 del
22/02/2021 con la quale autorizza la copertura del posto,
- alla nota ARCS prot. 17953 del 07/05/2021 nella quale viene chiesto di poter utilizzare la
medesima autorizzazione per la copertura dell’incarico di Direttore della Struttura
Operativa Regionale per l’Emergenza Sanitaria, non sono pervenute a tutt’oggi indicazioni
ostative;
RICHIAMATA la nota prot.n.78901 del 25/05/2021 con cui l’Azienda sanitaria universitaria
Friuli Centrale ha comunicato l’assenso al comando con le seguenti modalità:
- dal 01/06/2021 e fino al 31/07/2021 utilizzo a tempo parziale, 2 giorni a settimana da
concordare per le vie brevi;
- dal 01/08/2021 e fino al 31/05/2023 comando a tempo pieno;

Atto n. 82 del 26/05/2021

Pag. 2 di 4

DATO ATTO che:
- in relazione al periodo di utilizzo a tempo parziale del dott. De Monte, la gestione degli
istituti di presenza/assenza e l’erogazione del trattamento economico, comprensivo degli
oneri riflessi e di legge, saranno rimborsati da ARCS ad ASU FC;
- nel periodo di comando la gestione degli istituti di presenza/assenza e l’erogazione del
trattamento economico, comprensivo degli oneri riflessi e di legge saranno a carico di
ARCS;
RITENUTO di:
a) di assegnare lo stesso alla SC Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria
(SORES) con funzioni di direzione della stessa,
b) di mantenere allo stesso il trattamento economico in godimento per tutta la durata del
periodo di comando,
c) di sospendere fino a nuovo provvedimento la procedura concorsuale in atto per la
copertura del medesimo posto;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per
quanto di rispettiva competenza;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. di disporre il periodo di utilizzo a tempo parziale dal 01/06/2021 al 31/07/2021 e di
comando a tempo pieno dal 01/08/2021 e fino al 31/05/2023 presso questa
Azienda del dr. Amato De Monte dipendente a tempo pieno e indeterminato di
ASUFC quale dirigente medico;
2. di dare atto dal 01/06/2021 al 31/07/2021 il periodo di utilizzo a tempo parziale sarà
articolato in 2 giorni di accesso/settimana da concordarsi nelle vie brevi;
3. di assegnare lo stesso alla SC Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria
(SORES) far data dal 01/06/2021;
4. di assegnare le funzioni di direttore SC Struttura Operativa Regionale Emergenza
Sanitaria (SORES) a far data dal 1/08/2021;
5. di mantenere allo stesso il trattamento economico in godimento per tutta la durata
del periodo di comando;
6. di sospendere fino a nuovo provvedimento la procedura concorsuale in atto per la
copertura del medesimo posto;
7. di dare atto che, in relazione al periodo di utilizzo a tempo parziale, la gestione degli
istituti di presenza/assenza e l’erogazione del trattamento economico, comprensivo
degli oneri riflessi e di legge, saranno rimborsati da ARCS ad ASU FC;
8. di dare atto che, nel periodo di comando a tempo pieno la gestione degli istituti di
presenza/assenza e l’erogazione del trattamento economico sarà a carico di ARCS;
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9. di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto ad
ASU FC;
10. di dare atto, infine, che la relativa spesa farà carico al conto all’uopo finalizzato,
“Rimborso oneri stipendiali al personale in comando da Aziende SSR”, del bilancio,
11. il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di quanto
previsto dall’art.4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii..

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Cussigh

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:
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