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NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE FISICO (DISCIPLINA: FISICA 
SANITARIA) A TEMPO INDETERMINATO. 
 

 
 

 
I L  DI R E T T OR E  GE N E R AL E  

 
Dott.ssa Francesca Tosolini 

 
nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019  

e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,  
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 
TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE FISICO 
(DISCIPLINA: FISICA SANITARIA) A TEMPO INDETERMINATO. 

 
Il Direttore della S.O.C. “Legale, Affari Generali e Gestione delle Risorse Umane”, 
 

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 30.06.2022 è stato bandito 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico (disciplina: fisica 
sanitaria) a tempo indeterminato; 

 
Atteso che al relativo bando è stata data adeguata pubblicità in quanto pubblicato integralmente 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 28 del 13.07.2022, per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 06.09.2022 nonché nel sito internet dell’Istituto; 

 
 Dato atto che l’art. 5, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e s.m.i. dispone che “Il 
direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e espletate, ove previste, le procedure di 
sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per 
l’attività della stessa”; 
 

Visto l’art. 49 del sopraccitato D.P.R. n. 483/1997 che disciplina la composizione della 
Commissione Esaminatrice dei concorsi per il personale dirigente del profilo in oggetto, come segue: 

“La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda 
ospedaliera ed è composta da: 
  a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale   nel   profilo professionale della 
disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in 
caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal 
direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si 
intende ricoprire; 
 b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla 
disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, 
comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra; 
  c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l.  o della azienda ospedaliera 
appartenente ad un livello non inferiore al settimo.” 

 
Rilevato che con nota del Direttore Generale prot. CRO n. 16833 del 27.09.2022 è stata 

nominata la Commissione per il sorteggio del componente della Commissione Esaminatrice ai sensi del 
citato art. 49, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 483/1997; 

 
 Preso atto che la predetta Commissione ha svolto le operazioni di competenza in data 

17.10.2022 come da verbale agli atti della S.O.C. Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane; 
 

 Preso atto inoltre della nomina dei commissari di competenza regionale, giusta nota della 
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità assunta al protocollo dell’Istituto in data 
29.09.2022 al numero 17087; 
 

Considerato inoltre che il bando di concorso in argomento prevede, durante lo svolgimento 
della prova orale, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
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informatiche più diffuse e la verifica della conoscenza della lingua inglese; 
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 200 del 26.04.2022 avente ad oggetto 

“Approvazione definitiva del programma annuale e del Bilancio Preventivo 2022 corredata del parere 
del Collegio Sindacale”;  

 
 Tutto ciò premesso si propone di: 
 
 costituire la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto nei seguenti termini: 
Dott.ssa Giovanna Sartor Dirigente Fisico – Direttore SOC 

Fisica Sanitaria – CRO AVIANO -  
Designato dal Direttore Generale 

PRESIDENTE 

Dott. Paolo Scalchi  Dirigente Fisico – Direttore SOC 
Fisica Sanitaria – ASUFC Udine – 
Designato dalla Regione FVG 

TITOLARE 

Dott.ssa Marta Paiusco Dirigente Fisico – Direttore UOC 
Fisica Sanitaria – IOV Veneto – 
Designato dalla Regione FVG 

SUPPLENTE 

Dott. Fabrizio Banci Buonamici Dirigente Fisico – Direttore UOC 
Fisica Sanitaria – AOU Senese – 
Componente sorteggiato dall’elenco 
nazionale dei Direttori di struttura 
complessa 

TITOLARE 

Dott.ssa Lidia Strigari Dirigente Fisico - Direttore, U.O.C. 
Fisica Sanitaria – Policlinico di 
Sant’Orsola - Componente sorteggiato 
dall’elenco nazionale dei Direttori di 
struttura complessa 

SUPPLENTE 

 
 precisare che nel caso di indisponibilità e/o impossibilità del titolare e/o del supplente sorteggiati 

sono utilizzate le riserve a scorrimento secondo l’ordine dato dal sorteggio casuale: 
o dott. Antonio Traino– Regione Toscana 
o dott. Gian Luca Poli – Regione Lombardia 
o dott. Alessandro Tofani – Regione Toscana 
o dott. Gabriele Guidi – Regione Emilia Romagna 

 
 integrare la composizione della Commissione esaminatrice con l’inserimento nella stessa dei 

componenti aggiunti per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica: 
- dott.ssa Francesca Lollo, Assistente amm.vo cat. C, esperta in lingua inglese; 
- sig.ra Elettra Gislon, Assistente amm.vo cat. C, esperta in lingua inglese (componente aggiunto 
sostituto);  
-  sig. Roberto Ricci, Programmatore cat. C, Programmatore cat. C, esperto in informatica; 
- sig. Mauro Bidinost, Programmatore cat. C esperto in informatica (componente aggiunto 
sostituto). 
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 affidare al dott. Matteo Barbisin – collaboratore amministrativo professionale di questo Istituto – 
l’attività di supporto e verbalizzazione degli atti, con funzioni di Segretario, eventualmente sostituito 
dalla dott.ssa Antonella Muzzin – collaboratore amministrativo professionale senior sempre di 
questo Istituto; 
 

 prevedere, a completamento della procedura, al riconoscimento ai componenti della Commissione 
aventi titolo e al Segretario dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni normative ed al rimborso 
ai componenti delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, se ed in quanto dovuto, presuntivamente 
quantificabili in una somma complessiva di circa Euro 2.000,00; 

 
 precisare che detta spesa verrà imputata nel conto 305.100.750.300.60.25 "Indennità per 

commissioni sanitarie" del Bilancio in corso; 
 
 richiedere ai sensi dell’art. 53, comma 7 e seguenti del D.L.vo n. 165/2001 agli Enti di appartenenza 

la relativa autorizzazione per i Componenti sopra citati a partecipare ai lavori della Commissione 
stessa. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista l’attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell’avvenuta regolare 

istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con 
riferimento alla vigente legislazione regionale e statale; 

 
Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la 

regolarità contabile del presente provvedimento; 
 

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del 
presente provvedimento; 

 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
  
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 
  
Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; 

 
Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 

pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 
alla legge regionale 6/2006”; 

 
acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole: 

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua, 

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno 
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e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi 

 
D E L I B E R A 

 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 
 

1. di costituire la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto nei seguenti 
termini: 

Dott.ssa Giovanna Sartor Dirigente Fisico – Direttore SOC 
Fisica Sanitaria – CRO AVIANO -  
Designato dal Direttore Generale 

PRESIDENTE 

Dott. Paolo Scalchi  Dirigente Fisico – Direttore SOC 
Fisica Sanitaria – ASUFC Udine – 
Designato dalla Regione FVG 

TITOLARE 

Dott.ssa Marta Paiusco Dirigente Fisico – Direttore UOC 
Fisica Sanitaria – IOV Veneto – 
Designato dalla Regione FVG 

SUPPLENTE 

Dott. Fabrizio Banci Buonamici Dirigente Fisico – Direttore UOC 
Fisica Sanitaria – AOU Senese – 
Componente sorteggiato dall’elenco 
nazionale dei Direttori di struttura 
complessa 

TITOLARE 

Dott.ssa Lidia Strigari Dirigente Fisico - Direttore, U.O.C. 
Fisica Sanitaria – Policlinico di 
Sant’Orsola - Componente sorteggiato 
dall’elenco nazionale dei Direttori di 
struttura complessa 

SUPPLENTE 

 
2. di precisare che nel caso di indisponibilità e/o impossibilità del titolare e/o del supplente 

sorteggiati sono utilizzate le riserve a scorrimento secondo l’ordine dato dal sorteggio casuale: 
o dott. Antonio Traino– Regione Toscana 
o dott. Gian Luca Poli – Regione Lombardia 
o dott. Alessandro Tofani – Regione Toscana 
o dott. Gabriele Guidi – Regione Emilia Romagna 

 
3. di integrare la composizione della Commissione esaminatrice con l’inserimento nella stessa dei 

componenti aggiunti per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
dell’informatica: 
o dott.ssa Francesca Lollo, Assistente amm.vo cat. C, esperta in lingua inglese; 
o sig.ra Elettra Gislon, Assistente amm.vo cat. C, esperta in lingua inglese (componente 

aggiunto sostituto);  
o sig. Roberto Ricci, Programmatore cat. C, Programmatore cat. C, esperto in informatica; 
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o sig. Mauro Bidinost, Programmatore cat. C esperto in informatica (componente aggiunto 
sostituto); 
 

4. di affidare al dott. Matteo Barbisin – collaboratore amministrativo professionale di questo 
Istituto – l’attività di supporto e verbalizzazione degli atti, con funzioni di Segretario, 
eventualmente sostituito dalla dott.ssa Antonella Muzzin – collaboratore amministrativo 
professionale senior sempre di questo Istituto; 

 
5. di prevedere, a completamento della procedura, al riconoscimento ai componenti della 

Commissione aventi titolo e al Segretario dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni 
normative ed al rimborso ai componenti delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, se ed in quanto 
dovuto, presuntivamente quantificabili in una somma complessiva di circa Euro 2.000,00; 
 

6. di confermare le imputazioni contabili dei costi così come descritte in premessa; 
 

7. di richiedere ai sensi dell’art. 53, comma 7 e seguenti del D.L.vo n. 165/2001 agli Enti di 
appartenenza la relativa autorizzazione per i Componenti sopra citati a partecipare ai lavori 
della Commissione stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: verbale delle operazioni di sorteggio 17.10.2022 
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