
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Oggetto:  Nomina Commissione Giudicatrice 

Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di collaborazione 

esterna per medico neurologo nel Friuli Venezia Giulia - Anno 2019: 
n.1 per la Direzione Territoriale di Udine-Pordenone (Strutture di Udine, 

Pordenone e Tolmezzo) 
n.1 per la Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia (Strutture di Trieste, 
Gorizia e Monfalcone). 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
- viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 
gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 

2019; 

 
- visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 

semplificate” di cui alla determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018; 
 
- visto il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione” di cui alla delibera del Presidente-

Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 2009 e la nota esplicativa, con 
chiarimenti ed istruzioni operative, del Direttore Generale prot. 2560 del 10 maggio 

2012; 
 
-  vista la propria determinazione n. 299 del 15/4/2019 con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento, ai sensi del regolamento di cui alla delibera del Pres. – 
C.S. n. 222 del 19/11/2009, di una  procedura comparativa per il conferimento di 

due incarichi di collaborazione esterna per medici neurologi nel Friuli Venezia Giulia 
per la durata di un anno, segnatamente uno per la Direzione Territoriale di Udine-
Pordenone (Strutture di Udine, Pordenone e Tolmezzo) e uno per la Direzione 

Territoriale di Trieste-Gorizia (Strutture di Trieste, Gorizia e Monfalcone); 
 

- visto l’avviso di procedura comparativa pubblicato in data 16/4/2019 sul sito internet 
dell’Istituto nonché il termine di scadenza prevista per la presentazione delle relative 
domande (7 maggio 2019); 

 

- visto l’art. 86 delle citate “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile” 

dell’Istituto in materia di commissioni nelle procedure contrattuali; 
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- vista la determinazione del Presidente dell’Istituto n. 24 del 29 gennaio 2013 
contenente i nuovi criteri di composizione e funzionamento delle commissioni di gara 
e di congruità delle offerte anormalmente basse; 

  
- vista la necessità di individuare la Commissione Giudicatrice prima della seduta 

pubblica prevista in data 9 maggio a partire dalle ore 11.00; 
 

DETERMINA 

 
 

di nominare i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice: 
 
- la dott.ssa Cristiana CAPOBIANCHI - Direttore dell’Ufficio P.O.A.S.  della Direzione 

Regionale - quale Presidente;   
 

- il dott. Ermanno MOVIO – Dirigente Medico della Direzione Territoriale di Trieste-
Gorizia, Sede di Trieste – quale membro; 

 
- la dott.ssa Iole Ornella PUSATERI – Vicario del  Direttore dell’Ufficio P.O.A.S.  della 

Direzione Regionale - quale membro nonché segretario. 

 
 

 
Trieste,  

  IL DIRETTORE REGIONALE 

          Fabio Lo Faro 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto dottor Ermanno MOVIO, nato a   , residente a , dichiara quanto segue:  

 

a) Specializzazioni possedute 

Medicina Legale e delle assicurazioni, Università di Trieste, 01.12.1992 (massimo dei voti e Lode) 

Nefrologia, Università di Trieste, 21.07.1988 (massimo dei voti) 

 

b) Esperienza lavorativa 
Assunto in servizio all’INAIL nell’area medico-legale il 3.10. Ha sempre svolto attività di CTP 

dall’Avvocatura della Direzione Regionale (anche con incarichi ufficializzati dalla Direzione 

Regionale)  per la quasi totalità delle cause inerenti le prestazioni istituzionali (comprese anche 

cause che dalle varie Sedi della regione FVG giungono in Appello al Tribunale di Trieste). 

Per quanto attiene la posizione funzionale, è stato: 

-Assistente medico legale a tempo pieno dal 3.10.1988 al 1.10.1993 

-Assistente medico legale differenziato a tempo pieno dal 2.10.1993 al 30.6.1997 

-DM 1° livello sempre a tempo pieno dal 1.7.1997 a tutt’oggi  

Vincitore di una precedente selezione INAIL per incarichi di DM 2° liv. (graduatorie stilate 

nell’anno 2000). 

 

c) Incarichi in altri ambiti 

Dal 1.1.1997 al 30.6.1997 è stato Membro effettivo  e dal 1.7.1997 al 30.4.2003 è stato Presidente 

della Commissione Medica di Verifica degli Invalidi Civili (Ministero del Tesoro) di Gorizia. 

 

Dal 26.07.2012 è stato componente della Commissione salute e sicurezza sul lavoro istituita presso 

l’Ordine dei Medici di Trieste 

 

d) Pubblicazioni scientifiche  

1) in atti del “IX Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale INAIL, Roma, 29-31 

ottobre 2012, il lavoro “L’ernia discale e le spondilodiscopatie del rachide dorso-lombo-sacrale 

come malattie professionali. L'esperienza acquisita sulla casistica della Sede Inail di Trieste. 

Aspetti fisiopatologici e medico-legali”. 
 

2) in atti“VIII Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale INAIL”, Sorrento, 13-15 

ottobre 2010, il lavoro “L’infarto cardiaco come infortunio sul lavoro. Presentazione di tre casi 

e considerazioni medico-legali” 

 

3) in atti del “III Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale INAIL, Santa Margherita 

di Pula (Ca), 11-13 ottobre 2000” il lavoro “Placche pleuriche: connessione con esposizione ad 

asbesto” 

 

4) su “Medicina Legale: Quaderni Camerti, Anno XVLL, f.n.**-1995” il lavoro “Patologia 

tumorale: problematiche in ambito INAIL” 

  

 

 

f) Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero in qualità 

di relatore: 



 

 

2 
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-è stato relatore sul tema “Il danno INAIL dal TU 1124/1965 al danno biologico: aspetti medici” 

nel corso di aggiornamento INAIL «Il tavolo delle invalidità: diritti e prestazioni» 

INAIL  Pordenone, 19 e 20.11.2014 

 

-è stato relatore sul tema “Le malattie professionali, iter per il riconoscimento, la gestione dei 

casi” nei corsi organizzati a Trieste da Formindustria-Consorzio Formazione FVG nelle giornate 

del 28.6. 2013,  7.11. 2013 e 28.11.2013 

 

- è stato relatore sul tema “Le MMPP del rachide lombare (da MMC e WBV). Le ipoacusie” 

presso il Comitato Paritetico Territoriale per l’Edilizia-Trieste in collaborazione con DR INAIL 

FVG  in data 13.6.2013 

 

 - è stato relatore sul tema “Malattie professionali in ambito INAIL. Aspetti di rilevanza medico-

legale” presso riunione del COCOPRO Inail Sede di Trieste in data 7.11.2012 

 

- è stato relatore sul tema “Malattie professionali in ambito INAIL. Aspetti di rilevanza medico-

legale” presso riunione del COCOPRO Inail sede di Gorizia in data 28.11.2012 

 

- è stato relatore sul tema “Le malattie professionali del rachide lombare” nei Seminari per la 

Prevenzione presso Confcommercio di Trieste in data 5.6.2012 

 

- è stato relatore-docente al corso “Gli organi di Prevenzione e Vigilanza di fronte al rischio da 

sovraccarico biomeccanico ed alle malattie ad esso correlate” sul tema  

“Valutazione medico-legale delle patologie da sovraccarico biomeccanico del rachide” tenutosi a 

Trieste il 7.12.2012 e organizzato dallo SCPSAL della ASL n 1 Triestina. 

 

- è’ stato relatore sul tema “Le malattie professionali del rachide lombare: lo stato dell’arte. 

L’esperienza dei medici INAIL nella valutazione del nesso; le nuove patologie emergenti” nel 

convegno tenutosi al MIB-School of Management di Trieste in data 28.9.2011 e organizzato 

dall’Università degli Studi di Trieste e dalla Direzione Regionale INAIL FriuliVeneziaGiulia 

 

- è’ stato relatore sul tema “Sovraccarico biomeccanico della spalla: presentazione di casi INAIL” 

nella Giornata scientifica organizzata dall’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Trieste 

in data 19.5.2011 

 

- è stato relatore al “III Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale INAIL, Santa 

Margherita di Pula (Ca), 11-13 ottobre 2000” comunicando su “Placche pleuriche: connessione 

con esposizione ad asbesto” (si veda su Pubblicazioni scientifiche) 

 

- è stato relatore alle “Giornate medico-legali criminologiche, Ascoli Piceno, 5-8 maggio 1993” 

comunicando su “Patologia tumorale: problematiche in ambito INAIL” (si veda su 

Pubblicazioni scientifiche) 

 

 

Trieste, 07.5.2019                                  in fede                                         dott. Ermanno MOVIO 



CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Iole Ornella Pusateri 

Data di nascita*   

Qualifica  AREA ECONOMICA C LIVELLO 5 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Vicario del Dirigente di II° fascia dell’Ufficio POAS 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 040-6729371 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea V.O. in Sociologia conseguita presso l’Università di Urbino 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master universitario in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale  
conseguito presso l’Università degli studi di Trieste – Facoltà di 
Giurisprudenza 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Incarico di Responsabile del Processo Lavoratori della Direzione 
regionale Inail F.V.G. dal 12/12/2006 al 3/4/2007  

 Incarico di Responsabile del Processo Pianificazione e Verifica della 
Direzione regionale Inail F.V.G. dal 4/4/2007 al 21/05/2009; 

 Incarico di Responsabile del Processo Pianificazione-Organizzazione 
e Audit della Direzione regionale Inail F.V.G. dal 22//05/2009 al 
31/10/2014; 

 Incarico di Responsabile del Processo Organizzazione e Audit della 
Direzione regionale Inail F.V.G. dal 1/11/2014;  

  

Capacità linguistiche   Lingua – inglese e francese 

Livello parlato : fluente (inglese) e scolastico (francese) 

Livello scritto: fluente (inglese) e scolastico (francese) 

 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: elevato 

 Excel: elevato 

 Power point: elevato 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

  Seminario sul nuovo Testo Unico   n. 81/2008 (novembre 2008) 

 Seminario sulla riforma del lavoro nella PP.AA: le innovazioni del 
Ministro Brunetta (29/06/2009) 



ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 Corso da esperto a docente   (19/06/2010) 

 Corso “La funzione organizzazione” a supporto del cambiamento 
(anno 2010) 

 

 

 

 

 

  

 

         Firma* 

Data 16/01/2018      F.to Iole Ornella Pusateri 



CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Cristiana Capobianchi 

Data di nascita*   

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Direttore Ufficio POAS (Programmazione, Organizzazione e Attività 
Strumentali) presso Direzione regionale Friuli Venezia Giulia 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 040/6729342 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

   

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Dal 01/02/2015 a tutt’oggi Direttore dell’Ufficio POAS 
(Programmazione, Organizzazione e Attività Strumentali) presso 
Direzione regionale INAIL Friuli Venezia Giulia; 

 Dal 01/12/2010 al 31/01/2015 Direttore della Direzione Territoriale 
Inail di Udine – Pordenone; 

 Dal 01/10/2006 al 30/11/2010 Direttore della Sede Inail di Udine; 

 Dal 03/06/2002 al 30/09/2006 Direttore della Sede Inail di 
Pordenone; 

 Dal 17/07/2000 al 02/06/2002 Direttore della Sede Inail di Gorizia; 

 12/04/2000 vincitrice del concorso pubblico per esami per Dirigente 
amministrativo di seconda fascia presso INAIL; 

 01/04/1999 conferimento incarico ad interim di Capo area della 
segreteria tecnica del Direttore regionale presso la Direzione 
regionale Inail Friuli Venezia Giulia; 

 Dal 15/09/1997 al 16/07/2000 quale responsabile della gestione 
delle risorse umane, strumentali e patrimoniali presso la Sede Inail di 
Udine; 

 01/07/1997 vincitrice di concorso pubblico per esami per funzionario 
capo amministrativo 9° livello presso INAIL; 

 06/12/1995 conferimento incarico di funzionario di Staff di Direzione; 

 Dal 01/08/1995 al 14/09/1997 funzionario amministrativo di 8° livello 
presso la Sede INAIL di Udine; 

 dal 01/02/1990 al 31/07/1995 funzionario amministrativo 8° livello 
presso IPSEMA di Trieste; 

 1988 vincitrice di concorso pubblico per esami per funzionario 



amministrativo 8° livello presso IPSEMA di Trieste. 

 

Capacità linguistiche   Lingua - Inglese 

Livello parlato : scolastico 

Livello scritto: scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: medio 

 Excel: medio 

 Power point: basso 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  

Componente Commissione regionale FVG per selezione assunzione 
personale “B2” in Inail anno 2001 

Componente Commissione per esame di stato dei Consulenti del Lavoro 
del Friuli Venezia Giulia anno 2011 

Componente Commissione per esame di stato dei Consulenti del Lavoro 
del Friuli Venezia Giulia anno 2016  

 

Corsi di formazione: 

“La contrattualistica nella P.A.” 1997; “Le capacità gestionali e la presa di 
decisione” 1998; “Introduzione al sistema di valutazione - dirigenti 2° 
fascia”, Firenze 21-23/10/2003; “URP e comunicazione pubblica” Trieste, 
11/12/2003; “Corso per dirigenti di 2° fascia - problem solving”, Firenze, 
18-19/01/2005; “Corso per dirigenti di 2° fascia - capacità di decidere”, 
Firenze, 8-9/02/2005; “Corso per dirigenti di 2° fascia - comunicazione 
interpersonale”, Roma, 12-13/04/2005; “Corso per dirigenti di 2° fascia - 
integrazione organizzativa”, Napoli 12-13/05/2005; “Corso per dirigenti di 
2° fascia- comunicazione in grandi gruppi”, Firenze, 28-29/06/2005; “Corso 
per dirigenti di 2° fascia - leadership organizzativa”, Napoli, 12-13/07/2005; 
“Seminario sulle discriminazioni”, Firenze, 30/05/2007; “La responsabilità 
disciplinare”, Udine, 31/03/2008; “Procedura controllo di gestione-giornate 
formative”, Trieste, 10/04/2008; “Seminario sul nuovo Testo unico n. 
81/2008”, Udine, 10-11/2008; “La riforma del lavoro nella PP.AA.: le 
innovazioni del ministro Brunetta” Trieste 29/6/2009; “Flussi informativi” 
Trieste, 12-13/01/2010; “Formazione a cascata corso SPC”, Trieste, 
24/02/2010; “L`integrazione in...possibile" - fase di avvio "la strada” 
Trieste, 23/04/2010; “Pianificazione, bilancio e ciclo della performance - 
seminario 1° modulo”, Roma, 27-28/04/2010; “Il codice disciplinare ai 
sensi del D.Lgs. 150/2009”, Roma 15/12/2010; “Corso di informatica per 
responsabili, dirigenti, dirigenti medici” Udine, 09 e 23/05/2012; “La 
pianificazione”, Firenze 17-18/01/2013; “Corso per dirigenti - datori di 
lavoro” Firenze, 11-13/06/2013; “Corso per dirigenti sulle malattie 
professionali” Firenze, 17/09/2013; corsi e-learning “Anticorruzione e 
trasparenza” 11/2014-12/2015 e  “Codice di comportamento e disposizioni 
sul benessere organizzativo” 01-06/2016. 

     

 

 

 

         Firma* 

Data 30/11/2016                                   Cristiana Capobianchi 


