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OGGETTO: Attuazione dell’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 - Rettifica 
denominazione in Dipartimento ad Attività Integrata Dipendenze e Salute Mentale - Conferimento 
incarichi di Direttore di Dipartimento, Direttore di Dipartimento ad Attività Integrata, Responsabile di 
Area Dipartimentale afferenti alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Sociosanitaria. 
 

 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022 con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 54, 

comma 4, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22, l’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

isontina; 

evidenziato che il medesimo decreto, al punto 3 del dispositivo, dispone di fare riserva di adottare i successivi 

provvedimenti con i quali dare progressiva attuazione alle disposizioni previste dall’Atto Aziendale per 

garantirne la conforme applicazione e per assicurare, nelle more, la transitoria organizzazione e gestione 

dell’Azienda,  

avuto riguardo a quanto esplicitato nell’art. 75 dell’Atto Aziendale allegato e parte integrante del decreto n. 

454/2022 e, nello specifico, al comma 3 che testualmente stabilisce “(…), l’assetto organizzativo definito 

nell’Atto Aziendale è da considerare a tendere, talchè l’applicazione verrà effettuata per fasi progressive, tenuto 

conto della complessità e molteplicità dei procedimenti amministrativi da attuare”; 

atteso che, per le finalità di cui sopra, con il decreto del Direttore Generale n. 483 dd. 25.5.2022 sono state 

assunte le seguenti prime determinazioni di attuazione dell’Atto Aziendale di ASUGI, prevedendo  

1. di disporre la prosecuzione, in fase di prima applicazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto n. 

454/2022 e in via transitoria, della titolarità degli incarichi dirigenziali e di comparto formalmente conferiti 

e non cessati in essere alla data di approvazione del succitato decreto, al fine di garantire la continuità delle 

relative funzioni e delle connesse responsabilità. Un tanto viene disposto fino al conferimento degli incarichi 

dirigenziali e di comparto, sulla base della normativa specifica espressamente prevista dalle disposizioni del 

D.lgs. n. 502/1992 e s.m.e i. e dai vigenti CC.NN.LL. delle diverse aree contrattuali del personale della 

dirigenza e del comparto nonché dell’apposita regolamentazione aziendale, in attuazione progressiva del 

nuovo assetto organizzativo e del sistema di responsabilità in conformità all’Atto Aziendale di cui al citato 

decreto, fatti salvi comunque gli ordinari termini di scadenza naturale dei singoli incarichi che nel frattempo 

interverranno e gli eventuali atti di riorganizzazione interna che la Direzione aziendale riterrà necessario 

assumere medio tempore; 

2. di dare atto che gli incarichi, richiamati sub 1), potranno cessare prima dell’ordinaria scadenza, qualora 

sopraggiungessero, nel corso di vigenza e nelle more dell’attuazione progressiva del nuovo sistema di 

incarichi contemplato dall’approvato Atto Aziendale dell’A.S.U.G.I., ragioni organizzative e/o disposizioni 

normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale 
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ed in particolare all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile la 

prosecuzione del medesimo; 

3. di riservarsi, nelle more dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali e di comparto in attuazione del nuovo 

Atto Aziendale, e al fine di garantire l’ottimale funzionalità ed operatività complessiva dell’organizzazione, 

di attivare con successivi provvedimenti l’individuazione temporanea di responsabili per il tempo necessario 

al completamento delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di comparto che saranno 

avviate in attuazione progressiva del nuovo assetto organizzativo e del sistema di responsabilità in 

conformità all’Atto Aziendale; 

4. di fare salve le procedure avviate nelle more dell’approvazione del nuovo Atto Aziendale ed in corso di 

espletamento sulla base del decreto del Direttore Generale n. 103 dd. 28.01.2022 recante “Prime 

determinazioni in merito all’assetto degli incarichi gestionali e professionali della dirigenza di cui al Capo II 

(artt. 17 e seguenti) del CCNL 19 dicembre 2019 dell’Area Sanità, nell’ambito dell’Azienda Sanitaria 

Universitaria Giuliano Isontina”, come successivamente modificato con decreti del Direttore Generale n. 

155 dd. 17.02.2022 e n. 277 dd. 25.03.2022; 

evidenziato ora che con decreto n. 701 dd. 29.07.2022 sono state approvate le declaratorie delle funzioni delle 

strutture e delle aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale, 

ed è stata operata la ricognizione degli incarichi gestionali di struttura complessa e di struttura semplice 

dipartimentale, assumendo le conseguenti determinazioni che qui si richiamano integralmente;  

atteso che con il decreto n. 701/2022 (punto 8) del dispositivo) si è fatta espressa riserva di separato 

provvedimento con cui procedere alla formalizzazione della graduazione delle funzioni tra l’altro degli incarichi 

dirigenziali di dipartimento;  

richiamati: 

- il decreto del Direttore Generale n. 648/2022, recante il Regolamento aziendale per la graduazione, 

affidamento, cessazione degli incarichi di Direttore di Dipartimento, Direttore di Dipartimento ad Attività 

Integrata, Responsabile di Area Dipartimentale; 

- il decreto del Direttore Generale n. 500/2021, recante il Regolamento per la graduazione, l’affidamento, la 

conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area Sanità dell’Azienda Sanitaria Universitaria 

Giuliano Isontina;  

- il decreto del Direttore Generale n. 755/2022, recante il Regolamento per la graduazione, l’affidamento, la 

conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area Funzioni Locali dell’Azienda Sanitaria 

Universitaria Giuliano Isontina;  
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- il decreto n. 810 dd. 21.09.2022 con cui si è provveduto tra l’altro ad approvare la graduazione delle funzioni 

degli incarichi di dipartimento, di area dipartimentale, previsti dall’assetto organizzativo dell’Azienda 

Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;  

 

evidenziato che le regolamentazioni su richiamate individuano, per ciascun ambito regolamentato, i criteri e i 

parametri in base ai quali procedere alla pesatura e graduazione delle funzioni degli incarichi dirigenziali; 

evidenziato che il valore economico degli incarichi di direttore di dipartimento e di responsabile di area 

dipartimentale, da intendersi quale maggiorazione della retribuzione di posizione - parte variabile, è definito nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000, così come integrato e modificato dall’art. 

4 del CCNL 6.5.2010 integrativo del CCNL 2008 e confermato dall’art. 91 CCNL 19.12.2019 area sanità, e 

dall’articolo 40, comma 9, CCNL 8.6.2000, per la sola dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, così 

come integrato e modificato dall’art. 4 del CCNL 6.5.2010 integrativo del CCNL 2008 e confermato dall’art. 96 

CCNL 17.12.2020 area funzioni locali, che l’onere di tale maggiorazione è a carico del bilancio aziendale; 

precisato che, relativamente ai dipartimenti in cui l’Atto Aziendale ha previsto anche la presenza di aree 

dipartimentali, l’affidamento della Direzione dipartimentale ad uno dei responsabili di Area comporta per il 

titolare il riconoscimento di un’unica maggiorazione della retribuzione di posizione, nella misura stabilita per 

l’incarico di Direzione dipartimentale;   

 

assunto che il Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale è un Dipartimento ad Attività Integrata di talchè viene 

rettificato il decreto n. 454/2022 di adozione dell’Atto Aziendale nonché gli atti e provvedimenti ad esso 

correlati;   

 

assunta ora agli atti la nota prot. GEN. n. 1910 dd. 08.09.22 alla SC Gestione del personale (acquisita al prot. 

SCGP n. 19016 dd. 09.09.22) con la quale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l’affidamento e 

la revoca degli incarichi in parola di cui al decreto n. 648 dd. 07.08.22, il Direttore Generale, acquisito altresì il 

parere da parte dell’Università degli Studi di Trieste per la nomina dei Direttori dei Dipartimenti ad Attività 

Integrata con note assunte a prot. GEN 87490 e 87536 dd. 06.09.22, ha espresso le motivazioni per le quali 

procedere alla nomina dei seguenti Direttori di Dipartimento, Direttori di Dipartimento ad Attività Integrata, 

Responsabili di Area Dipartimentale: 
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Ambito sociosanitario 
 

D.A.I. Dipendenze e Salute Mentale  

Dott. Pierfranco Trincas, Direttore della S.C. Centro Salute Mentale “Barcola” 

 

Area dipartimentale Salute Mentale DDSM 

Dott. Pierfranco Trincas, Direttore della S.C. Centro Salute Mentale “Barcola” 

 

Area dipartimentale Dipendenze DDSM 

Dott.ssa Roberta Balestra, S.C. Dipendenze da Sostanze illegali  

 

Dipartimento specialistico territoriale 

Dott. Andrea Di Lenarda, Direttore della S.C. Patologie Cardiovascolari 

 

Ambito sanitario 
 

Dipartimento Rischio clinico, Qualità, Accreditamento, Igiene e Sviluppo Organizzativo 

Dott. Daniele Pittioni, Direttore della S.C. Direzione Medica Gorizia e Monfalcone  

 

Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Luigi Finotto, Direttore della S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

 

D.A.I. Servizi per la sicurezza, Prevenzione e Sorveglianza sanitaria 

Prof.ssa Francesca Larese Filon, Direttore della U.C.O. Medicina del lavoro 

 

D.A.I. Medico Area Giuliana 

Dott. Dario Bianchini, Direttore della S.C. Medicina Interna Trieste 

 

Dipartimento Medico Area Isontina 

Dott. Alessandro Cosenzi, Direttore della S.C. Medicina interna Monfalcone  

 

D.A.I. Chirurgia Specialistica 

Prof. Roberto Di Lenarda, Direttore della U.C.O. Clinica Chirurgia Maxillofacciale e Odontostomatologia 
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D.A.I. Chirurgia Area Giuliana 

Prof. Nicolò de Manzini, Direttore della U.C.O. Clinica Chirurgica 

 

Dipartimento Chirurgia Area Isontina 

Prof. Alessandro Balani, Direttore della S.C. Chirurgia Generale 

 

Dipartimento Emergenza e Accettazione 

Dott. Franco Cominotto, Direttore della S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Cattinara,  

 

D.A.I. Anestesia e Terapia Intensiva 

Prof. Umberto Lucangelo, Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva Post Operatoria 

 

D.A.I. Oncologia 

Dott. Aldo Iop, Direttore della S.C. Oncologia Gorizia e Monfalcone 

 

D.A.I. Ortopedia e Medicina Riabilitativa 

Prof. Luigi Murena, Direttore della U.C.O Clinica Ortopedica e Traumatologia 

 

D.A.I. Cardiotoracovascolare 

Prof. Gianfranco Sinagra, Direttore della S.C. Cardiologia  

 

D.A.I. Diagnostica per Immagini 

Prof.ssa Maria Assunta Cova, Direttore della U.C.O. Radiologia diagnostica ed interventistica    

 

D.A.I. Medicina dei Servizi 

Prof. Pierlanfranco D’Agaro, Direttore della U.C.O. Igiene e Medicina Preventiva 

  

Dipartimento di Medicina Trasfusionale 

Dott. Massimo La Raja, Direttore della S.C. Medicina trasfusionale 

 

atteso che con le odierne attribuzioni vengono meno tutti gli atti pregressi adottati in via transitoria in merito alla 

organizzazione dipartimentale;  
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precisato che appar Regolamento di cui al decreto n. 648/22 e successive modifiche e integrazioni di cui al 

decreto n. 810 dd. 21.09.2022, gli incarichi in parola vengono conferiti per la durata di cinque anni dalla data del 

presente provvedimento, con eventuale rinomina;  

 

ritenuto di confermare, nelle more delle procedure e adempimenti finalizzati al trasferimento delle funzioni 

ospedaliere dell’area materno infantile, di cui all’art. 29, comma 3, L.R. 22/19, l’incarico di Direttore del 

Dipartimento Materno Infantile, previsto dall’Atto Aziendale dell’ex ASS2 di cui al decreto 538 dd. 29.10.15, al 

dott.  Pierino Boschian Bailo, già attribuito con decreto n. 403 dd. 30.05.18, fino alla definizione dell’assetto 

organizzativo del cd Burlo Multicentrico;  

 

di riservarsi con successivo provvedimento il completamento delle individuazioni dei restanti incarichi previsti 

dall’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;   

 

precisato che gli incarichi in parola sono disciplinati da specifico atto aggiuntivo, integrativo del contratto 

individuale di lavoro, che definisce tutti gli aspetti connessi al relativo mandato; 

 

che di conseguenza si provvede a dare mandato agli uffici amministrativi per gli adempimenti di carattere 

amministrativo necessari ai fini dell’attuazione del presente provvedimento;  

dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alle Delegazioni Sindacali della Dirigenza dell’Area 

Sanità e dell’Area Funzioni Locali, a titolo di informazione; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal 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; 

 

atteso che il Direttore dei Servizi Sociosanitari risulta attualmente assente; 

 

visto che, con decreto n. 943 dd. 28 ottobre 2021, sono state attribuite alla dott.ssa Marilena Francioso le 

funzioni di sostituto del Direttore dei Servizi Sociosanitari, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello 

stesso; 

 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del sostituto del Direttore 

dei Servizi Sociosanitari; 
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Il Direttore Generale 

Decreta 

 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente: 

1. di conferire, come da nota prot. n. 1910 dd. 08.09.22 del Direttore Generale, assunta a prot. SCGP prot. n. 

19016 dd. 09.09.22, i seguenti incarichi dipartimentali secondo la graduazione di cui al Regolamento 

aziendale adottato con decreto 648/22 e successive integrazioni, per la durata di cinque anni dalla data del 

presente provvedimento, mediante sottoscrizione dell’integrazione del contratto individuale, riportante gli 

obiettivi di mandato:  

 

Ambito sociosanitario 

D.A.I. Dipendenze e Salute Mentale  

Dott. Pierfranco Trincas, Direttore della S.C. Centro Salute Mentale “Barcola” 

 

Area dipartimentale Salute Mentale DDSM 

Dott. Pierfranco Trincas, Direttore della S.C. Centro Salute Mentale “Barcola” 

 

Area dipartimentale Dipendenze DDSM 

Dott.ssa Roberta Balestra, Direttore della S.C. Dipendenze da Sostanze illegali 

  

Dipartimento specialistico territoriale 

Dott. Andrea Di Lenarda, Direttore della S.C. Patologie Cardiovascolari 

 

Ambito sanitario 

Dipartimento Rischio clinico, Qualità, Accreditamento, Igiene e Sviluppo Organizzativo 

Dott. Daniele Pittioni, Direttore della S.C. Direzione Medica Gorizia e Monfalcone 

  

Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Luigi Finotto, Direttore della S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
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D.A.I. Servizi per la sicurezza, Prevenzione e Sorveglianza sanitaria 

Prof.ssa Francesca Larese Filon, Direttore della U.C.O. Medicina del lavoro 

 

D.A.I. Medico Area Giuliana 

Dott. Dario Bianchini, Direttore della S.C. Medicina Interna Trieste 

 

Dipartimento Medico Area Isontina 

Dott. Alessandro Cosenzi, Direttore della S.C. Medicina interna Monfalcone 

  

D.A.I. Chirurgia Specialistica 

Prof. Roberto Di Lenarda, Direttore della U.C.O. Clinica Chirurgia Maxillofacciale e Odontostomatologia 

 

D.A.I. Chirurgia Area Giuliana 

Prof. Nicolò de Manzini, Direttore della U.C.O. Clinica Chirurgica 

 

Dipartimento Chirurgia Area Isontina 

Prof. Alessandro Balani, Direttore della S.C. Chirurgia Generale 

 

Dipartimento Emergenza e Accettazione 

Dott. Franco Cominotto, Direttore della S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Cattinara 

  

D.A.I. Anestesia e Terapia Intensiva 

Prof. Umberto Lucangelo, Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva Post Operatoria 

 

D.A.I. Oncologia 

Dott. Aldo Iop, Direttore della S.C. Oncologia Gorizia e Monfalcone 

 

D.A.I. Ortopedia e Medicina Riabilitativa 

Prof. Luigi Murena, Direttore della U.C.O Clinica Ortopedica e Traumatologia 

 

D.A.I. Cardiotoracovascolare 

Prof. Gianfranco Sinagra, Direttore della S.C. Cardiologia 
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D.A.I. Diagnostica per Immagini 

Prof.ssa Maria Assunta Cova, Direttore della U.C.O. Radiologia diagnostica ed interventistica 

    

D.A.I. Medicina dei Servizi 

Prof. Pierlanfranco D’Agaro, Direttore della U.C.O. Igiene e Medicina Preventiva 

 

Dipartimento di Medicina Trasfusionale 

Dott. Massimo La Raja, Direttore della S.C. Medicina trasfusionale 

2. di rettificare il decreto 454/22 di Adozione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontina nella parte in cui viene previsto il Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale in Dipartimento ad 

Attività Integrata Dipendenze e Salute Mentale;  

3. di confermare, nelle more delle procedure e adempimenti finalizzati al trasferimento delle funzioni 

ospedaliere dell’area materno infantile, di cui all’art. 29, comma 3, L.R. 22/19, l’incarico di Direttore del 

Dipartimento Materno Infantile, al dott. Pierino Boschian Bailo, già attribuito con decreto n. 403 dd. 

30.05.18, fino alla definizione dell’assetto organizzativo del cd Burlo Multicentrico;  

4. di considerare con il presente provvedimento di conferimento dell’incarico di direzione di dipartimento la 

contestuale attivazione dell’articolazione organizzativa medesima; 

5. di riservarsi di completare con successivo provvedimento l’attribuzione dei restanti incarichi di dipartimento 

previsti dall’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;  

6. di precisare che il valore economico degli incarichi di direttore di dipartimento e di responsabile di area 

dipartimentale, da intendersi quale maggiorazione della retribuzione di posizione - parte variabile, è definito 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000, così come integrato e modificato 

dall’art. 4 del CCNL 6.5.2010 integrativo del CCNL 2008 e confermato dall’art. 91 CCNL 19.12.2019 area 

sanità, e dall’articolo 40, comma 9, CCNL 8.6.2000, per la sola dirigenza professionale, tecnica e 

amministrativa, così come integrato e modificato dall’art. 4 del CCNL 6.5.2010 integrativo del CCNL 2008 e 

confermato dall’art. 96 CCNL 17.12.2020 area funzioni locali, che l’onere di tale maggiorazione è a carico 

del bilancio aziendale; 

7. di precisare che, relativamente ai dipartimenti in cui l’Atto Aziendale ha previsto anche la presenza di aree 

dipartimentali, l’affidamento della Direzione dipartimentale ad uno dei responsabili di Area comporta per il 

titolare il riconoscimento di un’unica maggiorazione della retribuzione di posizione, nella misura stabilita per 

l’incarico di Direzione dipartimentale;   

8. di dare mandato ai competenti uffici amministrativi di dar seguito agli atti necessari ai fini dell’attuazione del 

presente provvedimento; 
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9. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alle Delegazioni Sindacali della Dirigenza 

dell’Area Sanità e dell’Area Funzioni Locali, a titolo di informazione. 

 

Il costo unitario, su base annua, è pari ad € 570.503,12, imputato per € 418.000.000 al conto 

320/100/100//100/20 (Costo del personale dirigenza ruolo sanitario a tempo indeterminato), per € 116.973,12 al 

conto 320/100/100/100/90 (Costo oneri sociali dirigenza ruolo sanitario a tempo indeterminato), per € 35.530,00 

al conto 400/100 (Irap del personale dipendente). 

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 
dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del  
 Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del sostituto del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott.ssa Marilena Francioso 
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