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OGGETTO: Presa d’atto dei lavori svolti della Commissione esaminatrice per il conferimento 
dell'incarico di Direttore del Distretto 4 dell’A.S.U. G.I. Attribuzione dell’incarico e autorizzazione alla 
stipula del contratto individuale al dott. Fabio SAMANI.   
 
 
 
 

Premesso che la direzione del Distretto n. 4 risulta vacante dal 01.01.2020 a seguito di 

collocamento a riposo della precedente titolare e che, nel frattempo, le funzioni di responsabile 

vengono garantite mediante un sostituto, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dd. 19.12.2019, individuato 

con decreto del Direttore Generale n. 4 dd. 01.01.2020; 

considerato che il Direttore di Distretto copre un incarico di rilevanza strategica, nell’attuare le 

indicazioni della Direzione aziendale, nel coadiuvarla nei rapporti con i sindaci dei comuni afferenti 

all’ambito territoriale del Distretto e con gli altri attori istituzionali del territorio, nel gestire e coordinare i 

molteplici servizi territoriali e, quindi, nel garantire alla popolazione l’ottimale accessibilità alle strutture, 

oltre all’integrazione tra queste e la continuità assistenziale; 

che, inoltre, il Direttore di Distretto assicura la programmazione, la valutazione ed il controllo 

delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, anche nel ripartire armonicamente il budget di 

Distretto tra le singole strutture, in accordo con il piano di attività annuale approvato dalla Direzione 

Generale; 

ritenuto che, nelle more dell’approvazione del nuovo atto aziendale ASUGI e di eventuali 

ulteriori determinazioni assunte dalla programmazione sanitaria regionale, sia indifferibile l’attribuzione 

dell’incarico di Direttore del Distretto 4 al fine di assicurare un governo sanitario stabile dell’area 

interessata; 

rilevato pertanto che, in conseguenza della richiamata cessazione del titolare della direzione 

distrettuale, tale incarico possa essere assegnato ai sensi dell’art. 3-sexies, comma 3 del D.Lgs 

502/1992 e s.m.i. e delle vigenti disposizioni regionali in materia; 

ritenuto cruciale, quindi, procedere tempestivamente alla nomina del Direttore del Distretto 4, 

al fine di garantire il presidio delle funzioni strategiche e indefettibili nonché il puntuale funzionamento 

dei servizi essenziali rivolti ai cittadini ed il rispetto dei LEA; 

richiamati a tal proposito i principi e la disciplina espressi dall’articolo 3 sexies commi 3 e 4 

del D.Lgs 502/92 e s.m.i. che dispongono:   

“3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente 

dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata 
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formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, 

comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico 

della dirigenza sanitaria. 

preso atto che la normativa sopra riportata ribadisce la natura fiduciaria della scelta del 

direttore del Distretto da parte del legale rappresentante dell’Azienda sanitaria, principio già evidente 

nel D.Lgs. 502/92; 

accertato pertanto che, con bando pubblicato sul sito aziendale in data 22.01.2020 è stata  

avviata la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico triennale di Direttore del Distretto 4 di 

Trieste; con  scadenza dei termini di presentazione delle domande il giorno 5.02.2020; 

evidenziato che, entro tale scadenza, sono pervenute n. 9 domande di partecipazione, delle 

quali 8 attestanti il possesso dei requisiti richiesti;  

data lettura del verbale redatto in data 8.06. 2020 dal quale si evince quanto segue:  

• in data 08/06/2020 la predetta Commissione individuata dal Direttore 

Generale si è riunita al fine valutare i curricula presentati dai candidati e di provvedere 

all’espletamento dei colloqui; 

• al previsto colloquio si sono presentati 7 candidati, uno è stato dichiarato 

rinunciatario e quindi escluso dalla selezione in oggetto; 

• al termine dei lavori è stato redatto il complessivo esito dei colloqui, parte 

integrante del verbale che è stato successivamente trasmesso al Direttore Generale per 

procedere al conferimento dell’incarico; 

 

preso atto che, con nota prot. 1842 dd. 23.06.2020 il Direttore generale presa visione del 

verbale, sulla base delle risultanze dell’esame dei curricula e del colloquio dei candidati presenti, con 

particolare riguardo agli elementi relativi alla parte curriculare e, nello specifico, verso le esperienze 

professionali, l’attività di formazione, studio e l’attività di ricerca e produzione scientifica, ha individuato 

per il conferimento dell’incarico di direttore del Distretto 4 il dott. Fabio Samani;  

 

data ora lettura della Legge Regionale 31/03/2006, N. 6 “Sistema integrato di interventi e 

servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 

richiamato in particolare l’articolo 20 comma 3 lettera h) della surrichiamata L.R., secondo il 

quale l’Assemblea dei Sindaci esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua 
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conferma qualora il relativo Ente del SSN che assicura l’assistenza gestisca in delega i Servizi 

Socioassistenziali; 

vista la nota prot. n. 1883 del 29.06.2020, con la quale l’Azienda ha chiesto il citato parere 

all’Assemblea dei Sindaci del Distretto 4 di Trieste; 

acquisito il parere favorevole alla nomina  del dott. Fabio Samani a Direttore del Distretto 4 di 

ASUGI, come dalla nota del comune di Trieste – Dipartimento  Servizi e Politiche Sociali - Direzione 

prot. 1918/2020 dd. 03.07.2020; 

che l’incarico di Direttore di Struttura Operativa, come espressamente previsto dal Bando di 

selezione,  viene conferito per la durata di 3 anni; 

dato pertanto atto di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 3 sexies, comma 3  del D.Lgs 

502/92 s.m.i. e dell’art. 18 CCNL Area Sanità dd. 19.12.2019, dell’incarico di Direttore del Distretto 4 

al dott. Fabio Samani; 

ritenuto prevedere che il suddetto incarico abbia durata dalla sottoscrizione del relativo 

contratto individuale e per 3 anni, fatta salva la cessazione anticipata, prima dell’ordinaria scadenza, 

qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni 

normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale 

aziendale ed in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile 

la prosecuzione del medesimo; 

demandare alla competente Struttura la contestuale predisposizione del contratto individuale, 

nel quale verrà formalizzata la decorrenza dell’incarico e verranno specificati l’oggetto, il contenuto, il 

compenso e la durata; 

precisato che l’art. 91, comma 12, del CCNL area sanità, conferma la valorizzazione 

dell’incarico ai sensi dell’art. 39 del precedente CCNL area dirigenza medica DD. 8.6.2000 e s.m.e i.;  

che del presente provvedimento verrà data idonea informazione alle OO.SS della Dirigenza 

Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal sostituto del Direttore della S.C. GESTIONE DEL 

PERSONALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 

hanno curato l’istruzione e la redazione; 
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acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F., del Direttore Amministrativo e del 

Direttore dei Servizi Sociosanitari; 

 
I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

 
D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa: 

 
1. di attribuire, ai sensi dell’art. 3 sexies, comma 3  del D.Lgs 502/92 s.m.i. e dell’art. 18 CCNL 

Area Sanità dd. 19.12.2019, l’incarico di Direttore del Distretto 4 al dott. Fabio SAMANI; 

2. di determinare che il suddetto incarico abbia durata dalla sottoscrizione del relativo contratto 

individuale e per 3 anni, fatta salva la cessazione anticipata, prima dell’ordinaria scadenza, 

qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni 

normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all’assetto 

istituzionale aziendale ed in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da 

rendere impossibile la prosecuzione del medesimo; 

3. di demandare alla competente Struttura la contestuale predisposizione del contratto 

individuale, nel quale verrà formalizzata la decorrenza dell’incarico e verranno specificati 

l’oggetto, il contenuto, il compenso e la durata. 

L’onere conseguente dal presente atto, calcolato su base annua e attualmente valutato in 

complessivi € 111.806,19, andrà imputato per € 81.610,36 al conto n. 320/100/100/200/10 (voci di 

costo a carattere stipendiale della Dirigenza medica – tempo determinato), per € 23.258,95 al conto n. 

320/100/100/200/90/5 (oneri sociali della Dirigenza medica e veterinaria – tempo determinato) e per € 

6.936,88 al conto 400/100 (IRAP personale dipendente) per i bilanci di competenza. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 dalla data di 

pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   
 

 
 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario F.F. 
Dott.ssa Adele Maggiore 

 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 
 Dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

Dott.ssa Maria Chiara Corti 
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