
 
 

 

S.C. GESTIONE DEL PERSONALE - 969 REG.DEC. 

 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 

 

 

OGGETTO: Presa d'atto delle valutazioni effettuate dai Collegi Tecnici dell'A.S.U.I.TS, ai sensi dell'art. 

15 c. 5 del Dlgs 502/92 e s.m.e.i. e degli artt. 25-32 del CCNL dd. 3.11.2005 e s.m.e.i. ai Dirigenti, titolari di 

incarico di Struttura Complessa e di incarico professionale di Alta Specializzazione, per l'area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A., nonché delle altre tipologie di verifiche 

previste dalle norme contrattuali ed adempimenti conseguenti.  

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

INTEGRATA DI TRIESTE 
 

 

 

 

DECRETO 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove 

il giorno venti del mese di dicembre  

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

dott. Antonio Poggiana 
 

 

 

 
nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2509 dd. 28 dicembre 2018 
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OGGETTO: Presa d'atto delle valutazioni effettuate dai Collegi Tecnici dell'A.S.U.I.TS, ai sensi dell'art. 
15 c. 5 del Dlgs 502/92 e s.m.e.i. e degli artt. 25-32 del CCNL dd. 3.11.2005 e s.m.e.i. ai Dirigenti, 
titolari di incarico di Struttura Complessa e di incarico professionale di Alta Specializzazione, per l'area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A., nonché delle altre tipologie di verifiche 
previste dalle norme contrattuali ed adempimenti conseguenti.  

 
 

Richiamata la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

sanitario regionale”, che ha abrogato in parte la L.R. 17/2014, avviando il processo di ridefinizione 

dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR); 

 

atteso che nell’ambito della progressiva attuazione degli assetti delineati dalla legge di 

riordino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2 della predetta L.R. 27/2018, sono decaduti gli 

incarichi di Direttore Generale, di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore dei 

Servizi Sociosanitari dell’ASUITs in essere al 31.12.2018; 

richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2509 dd. 28.12.2018 con cui è stato 

conferito l’incarico di Commissario Straordinario Unico dell’A.S.U.I. di Trieste e dell’A.A.S. n. 2 “Bassa 

Friulana - Isontina” al dott. Antonio POGGIANA, per il periodo dall’01.01.2019 al 31.12.2019, ai sensi 

dell’art. 12, comma 3 della citata L.R. n. 27/2018; 

data lettura dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. e degli artt. 25 - 32 del CCNL 

3.11.2005 delle due aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, in merito alle procedure di 

valutazione del personale dirigente; 

atteso che, ai sensi delle normative e dei Contratti in oggetto, sono state avviate le procedure 

per la valutazione dei Dirigenti con incarico in scadenza e dei Dirigenti comunque soggetti a 

valutazione per altre fattispecie previste dai vigenti CCNL; 

atteso che, ai sensi di quanto disposto dal richiamato decreto n. 242 dd. 02.05.2016, nelle 

more dell’adozione del Regolamento per la valutazione del personale dirigente dell’A.S.U.I.TS, 

trovano applicazione le disposizioni regolamentari allo stato vigenti, per l’ex A.O.U. “Ospedali Riuniti” 

di Trieste (delibere n. 443 dd. 18.09.2002, n. 574 dd. 16.12.2004, n. 498 dd 28.12.2007 e n. 155 dd. 

28.04.2009) e per l’ex A.S.S. 1 “Triestina” (delibere n. 360 dd. 31.07.2002 e n. 437 dd. 09.10.2002), 

rispettivamente per la Dirigenza Medica e per la Dirigenza S.P.T.A., secondo l’area di afferenza degli 

incarichi; 
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ricordato che, con vari provvedimenti e da ultimo con deliberazione n. 287 dd. 05.08.2013 e 

con decreto n. 524 dd. 31.08.2016, era stata aggiornata la composizione dei Collegi Tecnici deputati 

alla valutazione di II istanza del personale dell’ex A.A.S. 1, rispettivamente per la Dirigenza P.T.A. e 

per la Dirigenza Sanitaria;  

richiamato il decreto n. 45 dd. 17.01.2018, di nomina dei componenti dei Collegi Tecnici 

preposti alla verifica delle attività dei Dirigenti (ex art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. e artt. 

25-32 CCNL 03.11.2005) secondo l’Area di afferenza; 

preso atto che, come risultante dalla documentazione agli atti della SS Acquisizione e 

Carriera del Personale, le procedure di verifica del personale indicato nello schema sotto indicato si 

sono regolarmente concluse, con l’avvenuta valutazione dei competenti Collegi Tecnici, tutte con esito 

positivo, come di seguito riportato: 

Nominativo 
Profilo 

professionale 

Motivo della 

valutazione 
Periodo di valutazione 

Data 

maturazione 

requisito 

/decorrenza 

rinnovo incarico 

Data C.T. 

BARTOLINI Maria 
Dirigente 

medico 

Scadenza incarico 

professionale 

“Dirigente medico cure 

palliative” 

13/10/2016 – 

13/10/2019 
14/10/2019 12/12/2019 

BOLOGNA Alessandro 
Dirigente 

medico 

maturazione quindici 

anni attività 

professionale 

01/11/2012 – 

25/02/2019  
25/02/2019 06/11/2019 

CEBULEC Irina 
Dirigente 

farmacista 

Scadenza incarico 

professionale “Galenica 

Clinica” 

03/12/2018 – 

31/08/2019 
01/09/2019 02/12/2019 

GRANZOTTO 

Marilena 

Dirigente 

biologo 

Maturazione- primo 

quinquennio per 

esclusività 

24/06/2013 – 

23/06/2018 
23/06/2019 02/12/2019 

GOTTARDI Chiara 
Dirigente 

medico 

Scadenza incarico 

professionale 

“Dirigente medico di SS 

Centro diabetologico 

distrettuale” 

23/07/2014 - 

22/09/2019 
23/09/2019 12/12/2019 
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MANCA Elena 
Dirigente 

medico 

maturazione quindici 

anni attività 

professionale 

01/02/2016 – 

13/07/2019 
13/07/2019 12/12/2019 

MANSI Anna 
Dirigente 

farmacista 

Scadenza incarico 

professionale “Farmaco 

vigilanza e prevenzione 

del danno derivante da 

errore di terapia” 

01/09/20109 – 

31/08/2019 
01/09/2019 02/12/2019 

MARCIANO’ 

Fortunato 

Dirigente 

medico 

maturazione quindici 

anni attività 

professionale 

01/11/2012 – 

17/01/2019 
17/01/2019 06/11/2019 

PITZORNO Cristina 

 

Dirigente 

medico 

maturazione quindici 

anni attività 

professionale 

01/11/2012 – 

28/01/2019 
28/01/2019 06/11/2019 

PRADELLA Paola 
Dirigente 

biologo 

Scadenza incarico 

professionale ” 

Patologia 

dell’emostasi” 

01/09/2016 – 

31/08/2019 
01/09/2019 02/12/2019 

STENNER Elisabetta 
Dirigente 

biologo 

Scadenza incarico 

professionale “Chimica 

– Immunometria” 

04/08/2014 – 

30/09/2018 
01/10/2018 02/12/2019 

SOLA MARIA 

VITTORIA 

Dirigente 

medico 

Scadenza incarico 

Direttore SC Tutela 

Salute Bambini, 

Adolescenti, Donne e 

Famiglie del Distretto 3 

01/09/2014 – 

31/08/2019 
1/09/2019 12/12/2019 

 

considerato ora che la suddetta riforma del S.S.R. (L.R. 27/2018) prevede l’accorpamento 

dell’A.S.U.I. di Trieste e dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, a decorrere dal 01/01/2020; 

rilevato che, pertanto, vista l’esigenza di garantire la continuità dei servizi e dell’azione 

amministrativa e nelle more di poter accertare la compatibilità degli incarichi con il futuro assetto 

organizzativo, si rende necessario procedere ai seguenti adempimenti: 

 

 rinnovo dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa (rientrante nella fattispecie di cui 

all’art. 27 c. 1 lett. a del CCNL 08.06.2000), alla dott.ssa Maria Vittoria SOLA dalla scadenza 

dell’incarico avvenuto in data 31.08.2019 e per un quinquennio facendo salva l’attività già 
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prestata nelle more della predisposizione del presente provvedimento con possibilità di 

eventuale cessazione prima dell’ordinaria scadenza, qualora dovessero sopravvenire, nel 

corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari 

che comportino modifiche all’assetto istituzionale di cui all'Atto Aziendale ed in particolare 

modifiche all’articolazione strutturale correlate ai presenti incarichi ed alle relative attività, in 

relazione alle previsioni di cui alla L.R. 27/2018 

 rinnovo dell’ incarico di natura professionale sopra richiamato (rientrante nella fattispecie di cui 

all’art. 27 c. 1 lett. c del CCNL 08.06.2000) ai dirigenti BARTOLINI Maria, CEBULEC Irina, 

GOTTARDI Chiara, MANSI Anna , PRADELLA Paola e STENNER Elisabetta per lo stesso 

periodo di durata iniziale (3 anni), facendo salva l’attività già prestata nelle more della 

predisposizione del presente provvedimento, con possibilità di eventuale cessazione prima 

dell’ordinaria scadenza, qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni 

organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino 

modifiche all’assetto istituzionale di cui all'Atto Aziendale ed in particolare modifiche 

all’articolazione strutturale correlate ai presenti incarichi ed alle relative attività, in relazione 

alle previsioni di cui alla L.R. 27/2018; 

 applicazione contrattuale relativa all’erogazione dell’indennità di esclusività a carico della 

dirigente GRANZOTTO Marilena, valutata per il compimento dei primi 5 anni di attività;  

 applicazione contrattuale relativa al riconoscimento della fascia più elevata dell’indennità di 

esclusività a carico dei dirigenti BOLOGNA Alessandro, MANCA Elena, MARCIANO’ 

Fortunato e PITZORNO Cristina, valutati per il compimento dei 15 anni di attività;  

 

 

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; 
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acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria, del 

vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa e del vice Commissario Straordinario per 

l’Area sociosanitaria; 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O   

D E C R E T A  

 

per quanto esposto in narrativa: 
 

 
1. di prendere atto dell’esito positivo della valutazione dei dirigenti di cui allo schema da parte dei 

competenti Collegi Tecnici, ivi indicati: 

 

Nominativo 
Profilo 

professionale 

Motivo della 

valutazione 
Periodo di valutazione 

Data 

maturazione 

requisito 

/decorrenza 

rinnovo incarico 

Data C.T. 

BARTOLINI Maria 
Dirigente 

medico 

Scadenza incarico 

professionale 

“Dirigente medico cure 

palliative” 

13/10/2016 – 

13/10/2019 
14/10/2019 12/12/2019 

BOLOGNA Alessandro 
Dirigente 

medico 

maturazione quindici 

anni attività 

professionale 

01/11/2012 – 

25/02/2019  
25/02/2019 06/11/2019 

CEBULEC Irina 
Dirigente 

farmacista 

Scadenza incarico 

professionale “Galenica 

Clinica” 

03/12/2018 – 

31/08/2019 
01/09/2019 02/12/2019 

GRANZOTTO 

Marilena 

Dirigente 

biologo 

Maturazione- primo 

quinquennio per 

esclusività 

24/06/2013 – 

23/06/2018 
23/06/2019 02/12/2019 

GOTTARDI Chiara 
Dirigente 

medico 

Scadenza incarico 

professionale 

“Dirigente medico di SS 

Centro diabetologico 

distrettuale” 

23/07/2014 - 

22/09/2019 
23/09/2019 12/12/2019 
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MANCA Elena 
Dirigente 

medico 

maturazione quindici 

anni attività 

professionale 

01/02/2016 – 

13/07/2019 
13/07/2019 12/12/2019 

MANSI Anna 
Dirigente 

farmacista 

Scadenza incarico 

professionale “Farmaco 

vigilanza e prevenzione 

del danno derivante da 

errore di terapia” 

01/09/20109 – 

31/08/2019 
01/09/2019 02/12/2019 

MARCIANO’ 

Fortunato 

Dirigente 

medico 

maturazione quindici 

anni attività 

professionale 

01/11/2012 – 

17/01/2019 
17/01/2019 06/11/2019 

PITZORNO Cristina 

 

Dirigente 

medico 

maturazione quindici 

anni attività 

professionale 

01/11/2012 – 

28/01/2019 
28/01/2019 06/11/2019 

PRADELLA Paola 
Dirigente 

biologo 

Scadenza incarico 

professionale ” 

Patologia 

dell’emostasi” 

01/09/2016 – 

31/08/2019 
01/09/2019 02/12/2019 

STENNER Elisabetta 
Dirigente 

biologo 

Scadenza incarico 

professionale “Chimica 

– Immunometria” 

04/08/2014 – 

30/09/2018 
01/10/2018 02/12/2019 

SOLA MARIA 

VITTORIA 

Dirigente 

medico 

Scadenza incarico 

Direttore SC Tutela 

Salute Bambini, 

Adolescenti, Donne e 

Famiglie del Distretto 3 

01/09/2014 – 

31/08/2019 
1/09/2019 12/12/2019 

 

2.  di demandare alla SC Gestione del Personale i seguenti adempimenti giuridici ed economici: 

 

 rinnovo dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa (rientrante nella fattispecie di cui 

all’art. 27 c. 1 lett. a del CCNL 08.06.2000), alla dott.ssa Maria Vittoria SOLA dalla scadenza 

dell’incarico avvenuto in data 31.08.2019 e per un quinquennio facendo salva l’attività già 

prestata nelle more della predisposizione del presente provvedimento con possibilità di 

eventuale cessazione prima dell’ordinaria scadenza, qualora dovessero sopravvenire, nel 

corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari 

che comportino modifiche all’assetto istituzionale di cui all'Atto Aziendale ed in particolare 
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modifiche all’articolazione strutturale correlate ai presenti incarichi ed alle relative attività, in 

relazione alle previsioni di cui alla L.R. 27/2018 

 rinnovo dell’ incarico di natura professionale sopra richiamato (rientrante nella fattispecie di 

cui all’art. 27 c. 1 lett. c del CCNL 08.06.2000) ai dirigenti BARTOLINI Maria, CEBULEC Irina, 

GOTTARDI Chiara, MANSI Anna , PRADELLA Paola e STENNER Elisabetta per lo stesso 

periodo di durata iniziale (3 anni), facendo salva l’attività già prestata nelle more della 

predisposizione del presente provvedimento, con possibilità di eventuale cessazione prima 

dell’ordinaria scadenza, qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni 

organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche 

all’assetto istituzionale di cui all'Atto Aziendale ed in particolare modifiche all’articolazione 

strutturale correlate ai presenti incarichi ed alle relative attività, in relazione alle previsioni di cui 

alla L.R. 27/2018; 

 applicazione contrattuale relativa all’erogazione dell’indennità di esclusività a carico della 

dirigente GRANZOTTO Marilena, valutata per il compimento dei primi 5 anni di attività;  

 applicazione contrattuale relativa al riconoscimento della fascia più elevata dell’indennità di 

esclusività a carico dei dirigenti BOLOGNA Alessandro, MANCA Elena, MARCIANO’ Fortunato 

e PITZORNO Cristina, valutati per il compimento dei 15 anni di attività;  

Il costo derivante dai rinnovi d’incarico è integralmente coperto dai Fondi contrattuali di 

competenza. 

Il costo unitario derivante dall’applicazione dell’indennità di esclusività di fascia più alta per il 

compimento dei primi 5 anni di attività, valutato su base annua, pari a complessivi € 10.478,69 , va 

imputato per € 7.648,68 al conto 320/100/100/100/10 (costo del personale dirigente medico – tempo 

indeterminato), per € 2.179,87 al conto 320/100/100/100/90/5 (oneri sociali su retribuzione) e per € 

650,14 al conto 400/100 (Irap relativa al personale dipendente) del budget del Centro di Risorsa, per il 

bilancio di competenza. 

Il costo unitario derivante dall’applicazione dell’indennità di esclusività di fascia più alta per il 

compimento dei primi 15 anni di attività valutato su base annua, pari a complessivi € 5.054,83 , va 

imputato per € 3.689,66 al conto 320/100/100/100/10 (costo del personale dirigente medico – tempo 

indeterminato), per € 1.051,55 al conto 320/100/100/100/90/5 (oneri sociali su retribuzione) e per € 

313,62 al conto 400/100 (Irap relativa al personale dipendente) del budget del Centro di Risorsa, per il 

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

sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Antonio Poggiana   

 

 

 

Parere favorevole del 

 vice Commissario Straordinario 

per l’Area sanitaria 

dott.ssa Adele Maggiore 

Parere favorevole del 

vice Commissario Straordinario 

per l’Area amministrativa 

dott. Franco Sinigoj 

Parere favorevole del 

vice Commissario Straordinario 

per l’Area dei Servizi sociosanitari 

dott.ssa Mara Pellizzari 
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