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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, 
Direttore di Struttura Complessa,  per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa nonché delle altre tipologie di verifiche previste 
dalle norme contrattuali, per i dirigenti dell’ex AOUTS. 
 
 

Premesso che la L.R. n. 17/2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale ed 

organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 

sociosanitaria”, nell’ambito di un complessivo processo di riforma del Servizio Sanitario del Friuli 

Venezia Giulia, ha previsto l’accorpamento dell’Azienda Ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti” di 

Trieste da parte dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”; 

che, per effetto della suddetta norma regionale, con D.G.R. n. 679 dd. 22.04.2016, è stata 

formalizzata l’istituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; 

richiamato il decreto del Direttore Generale n 242 dd. 02.05.2016 recante “Prime 

determinazioni, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, relative all’assetto istituzione dell’Azienda 

sanitaria Universitaria Integrata di Trieste”, con il quale, al fine di garantire l’operatività e la continuità 

delle attività aziendali nelle more dell’applicazione della nuova organizzazione aziendale, si è disposto 

di confermare l’assetto organizzativo vigente per l’A.A.S. n. 1 “Triestina” e l’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di 

Trieste al 30.04.2016, sancendo inoltre la prosecuzione di tutti gli incarichi del personale dirigente in 

essere alla stessa data, fatti salvi gli ordinari termini di scadenza dei singoli incarichi che nel frattempo 

giungono a termine; 

preso atto che, con Decreto del Direttore Generale n. 843 dd. 6.12.2017, è stato adottato 

l’Atto Aziendale dell’A.S.U.I. di Trieste, confermando ulteriormente la vigenza degli incarichi 

dirigenziali in essere, nelle more dell’adozione degli atti necessari all’esecuzione del nuovo sistema di 

incarichi derivante dall’Atto stesso; 

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; 
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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, in questo caso, 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) secondo l’area di afferenza degli incarichi; 

richiamati i decreti n . 45 e n. 46 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 

Esito 
valutazione Data C.T. 

BOSCUTTI GIULIANO Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC 
Nefrologia e Dialisi 

15/11/2012 
– 

14/11/2017 

POSITIVO 
31/01/2018 

CARRETTA RENZO 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC (UCO) Medicina 
Clinica 

01/11/2014 
– 

31/10/2017 

POSITIVO 
31/01/2018 

CORTALE MAURIZIO 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC 
Chirurgia Toracica 

28/12/2012 
– 

27/12/2017 

POSITIVO 
25/01/2018 

DE DENARO MARIO 
Dirigente fisico Scadenza incarico di 

Direttore SC 
Fisica Sanitaria 

01/05/2012 
– 

31/10/2017 

POSITIVO 
25/01/2018 

DORE FRANCA 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC Medicina 
Nucleare 

01/01/2013 
– 

31/12/2017 

POSITIVO 
25/01/2018 

MANGANOTTI PAOLO 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC (UCO) Clinica 
Neurologica 

07/01/2015 
– 

06/01/2018 

POSITIVO 
31/01/2018 

MURENA LUIGI 

Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC(UCO) Clinica 
Ortopedica e Traumatologica 

01/11/2014 
– 

31/10/2017 

POSITIVO 
25/01/2018 

PELUSI LUCIA 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC Direzione 
Medica di Presidio 

20/01/2013 
– 

19/01/2018 

POSITIVO 
31/01/2018 



 
 

4 
 

PESAVENTO 
VALENTINA 

Dirigente 
medico Scadenza incarico di 

Direttore SC Riabilitazione 

30/07/2012 
-  

29/07/2017 

POSITIVO 
26/01/2018 

TOGNETTO DANIELE 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC (UCO) Clinica 
Oculistica 

01/11/2014 
– 

31/10/2017 

POSITIVO 
31/01/2018 

FERLUGA MASSIMO Dirigente 
medico 

Maturazione primo 
quinquennio attività 
professionale a tempo 
indeterminato 

26/09/2012 
- 

11/11/2017 

POSITIVO 
24/01/2018 

GARUFI GIULIANA 

Dirigente 
medico 

Maturazione primo 
quinquennio attività 
professionale a tempo 
indeterminato 

23/05/2012 
12/11/2017 

POSITIVO 24/01/2018 

MARRAS EMAUELE 

Dirigente 
medico 

Maturazione primo 
quinquennio attività 
professionale ai fini 
dell’erogazione dell’indennità 
di esclusività 

28/05/2012 
27/05/2017 

POSITIVO 24/01/2018 

MILLEVOJ MOIRA 

Dirigente 
medico 

Maturazione primo 
quinquennio attività 
professionale a tempo 
indeterminato 

09/07/2012 
13/11/2017 

POSITIVO 24/01/2018 

RINALDI ADRIANO 

Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di A.S. 
denominato “Responsabile 
del servizio di medicina 
iperbarica” 

01/11/2014/
31/10/2017 

POSITIVO 24/01/2018 

concluso pertanto di prendere atto dell’esito positivo della valutazione dei Dirigenti di cui 

allo schema, da parte dei competenti Collegi Tecnici, per i periodi e le fattispecie ivi indicati, come 

previsto dai Regolamenti sopra citati; 

osservato che, quali atti di prima concreta applicazione dell’Atto Aziendale dell’A.S.U.I.TS, 

con Decreti n. 508 dd. 28.07.2017 e n. 557 dd. 21.08.2017, è stata sinora realizzata una ricognizione 

degli incarichi di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale di area sanitaria, di Direzione 

Amministrativa e di area Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 

rilevato che, in esecuzione delle disposizioni regionali diramate con D.G.R. 929/15 e s.m. e i. 

e con nota della D.C.S.I.S.P.S. e F. prot. 7365/P, il citato Decreto 508 ha provveduto a confermare, 

fino alla scadenza originariamente prevista, la vigenza degli incarichi gestionali previsti dal nuovo Atto 

Aziendale ed aventi caratteristiche di assoluta coincidenza o quasi totale sovrapponibilità di contenuti 

rispetto a quelli preesistenti; 

considerato che, nel contesto descritto, vanno adottati i seguenti adempimenti rispetto ai 

Dirigenti oggetto di valutazione: 
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• rinnovo degli incarichi di Direttore di Struttura Complessa (rientrante nella fattispecie di cui 

all’art. 27 c. 1 lett. a del CCNL 08.06.2000), ai dirigenti medici Giuliano BOSCUTTI, Maurizio 

CORTALE; Franca DORE; Lucia PELUSI; Valentina PESAVENTO per lo stesso periodo di 

durata iniziale (5 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; 

• presa d’atto della riconferma degli incarichi di Direttore di U.C.O.(rientrante nella fattispecie di 

cui all’art. 27 c. 1 lett. a del CCNL 08.06.2000) con nota dell’Università degli Studi di Trieste 

prot. n. 38619 dd. 23.10.2017, dei prof.ri universitari Renzo CARRETTA, Luigi MURENA; 

Daniele TOGNETTO per lo stesso periodo di durata iniziale (3 anni) a decorrere dal 

01.11.2017, facendo salva l’attività già prestata nelle more della predisposizione del presente 

provvedimento; 

• presa d’atto della riconferma dell’incarico di Direttore di U.C.O.(rientrante nella fattispecie di 

cui all’art. 27 c. 1 lett. a del CCNL 08.06.2000), con nota dell’Università degli Studi di Trieste 

prot. n. 6661 dd. 19.01.2018, del prof. universitario Paolo MANGANOTTI, per la durata di un 

quinquennio a decorrere dal 7.01.2018, facendo salva l’attività già prestata nelle more della 

predisposizione del presente provvedimento; 

• 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), al dirigente fisico Mario DE DENARO per lo 

stesso periodo di durata iniziale (5 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; 

• rinnovo dell’incarico di natura professionale (rientrante nella fattispecie di cui all’art. 27 c. 1 

lett. c del CCNL 08.06.2000) denominato “Responsabile del servizio di medicina iperbarica” 

in capo al dott. Adriano RINALDI, 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 
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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; 

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

esclusività a carico del dirigente medico Emanuele MARRAS valutato per il compimento dei 

primi 5 anni di attività;  

• applicazione contrattuale relativa all’erogazione della retribuzione di posizione contrattuale a 

carico dei dirigenti medici  Massimo FERLUGA, Giuliana GARUFI; Moira MILLEVOJ valutati 

per il compimento dei primi 5 anni di attività svolto a tempo indeterminato;  

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della Struttura 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; 

preso atto che il Direttore dei Servizi sociosanitari è attualmente assente; 

che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta Vanto, 

in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l’incarico di sostituto 

del Coordinatore Sociosanitario, ora Direttore dei Servizi sociosanitari, in recepimento dell’art. 9, 

comma 48 della L.R. n. 31 dd. 4 agosto 2017; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo e del 

Sostituto 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 prendere atto dell’esito positivo della valutazione dei Dirigenti di cui allo schema da parte dei 

competenti Collegi Tecnici, ivi indicati: 

 



 
 

7 
 

Nominativo Profilo 
professionale Motivo della valutazione  Periodo di 

valutazione 
Esito 

valutazione Data C.T. 

BOSCUTTI GIULIANO Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC 
Nefrologia e Dialisi 

15/11/2012 
– 

14/11/2017 

POSITIVO 
31/01/2018 

CARRETTA RENZO 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC (UCO) Medicina 
Clinica 

01/11/2014 
– 

31/10/2017 

POSITIVO 
31/01/2018 

CORTALE MAURIZIO 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC 
Chirurgia Toracica 

28/12/2012 
– 

27/12/2017 

POSITIVO 
25/01/2018 

DE DENARO MARIO 
Dirigente fisico Scadenza incarico di 

Direttore SC 
Fisica Sanitaria 

01/05/2012 
– 

31/10/2017 

POSITIVO 
25/01/2018 

DORE FRANCA 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC Medicina 
Nucleare 

01/01/2013 
– 

31/12/2017 

POSITIVO 
25/01/2018 

MANGANOTTI PAOLO 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC (UCO) Clinica 
Neurologica 

07/01/2015 
– 

06/01/2018 

POSITIVO 
31/01/2018 

MURENA LUIGI 

Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC(UCO) Clinica 
Ortopedica e Traumatologica 

01/11/2014 
– 

31/10/2017 

POSITIVO 
25/01/2018 

PELUSI LUCIA 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC Direzione 
Medica di Presidio 

20/01/2013 
– 

19/01/2018 

POSITIVO 
31/01/2018 

PESAVENTO 
VALENTINA 

Dirigente 
medico Scadenza incarico di 

Direttore SC Riabilitazione 

30/07/2012 
-  

29/07/2017 

POSITIVO 
26/01/2018 

TOGNETTO DANIELE 
Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di 
Direttore SC (UCO) Clinica 
Oculistica 

01/11/2014 
– 

31/10/2017 

POSITIVO 
31/01/2018 

FERLUGA MASSIMO Dirigente 
medico 

Maturazione primo 
quinquennio attività 
professionale a tempo 
indeterminato 

26/09/2012 
- 

11/11/2017 

POSITIVO 
24/01/2018 

GARUFI GIULIANA 

Dirigente 
medico 

Maturazione primo 
quinquennio attività 
professionale a tempo 
indeterminato 

23/05/2012 
12/11/2017 

POSITIVO 24/01/2018 

MARRAS EMAUELE 

Dirigente 
medico 

Maturazione primo 
quinquennio attività 
professionale ai fini 
dell’erogazione dell’indennità 
di esclusività 

28/05/2012 
27/05/2017 

POSITIVO 24/01/2018 

MILLEVOJ MOIRA 
Dirigente 
medico 

Maturazione primo 
quinquennio attività 
professionale a tempo 

09/07/2012 
13/11/2017 

POSITIVO 24/01/2018 
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indeterminato 

RINALDI ADRIANO 

Dirigente 
medico 

Scadenza incarico di A.S. 
denominato “Responsabile 
del servizio di medicina 
iperbarica” 

01/11/2014/
31/10/2017 

POSITIVO 24/01/2018 

 

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

• rinnovo degli incarichi di Direttore di Struttura Complessa (rientrante nella 

fattispecie di cui all’art. 27 c. 1 lett. a del CCNL 08.06.2000), ai dirigenti medici 

dott. Giuliano BOSCUTTI, Maurizio CORTALE; Franca DORE; Lucia PELUSI; 

Valentina PESAVENTO;  per lo stesso periodo di durata iniziale (5 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; 

• presa d’atto della riconferma degli incarichi di Direttore di U.C.O.(rientrante nella 

fattispecie di cui all’art. 27 c. 1 lett. a del CCNL 08.06.2000) con nota 

dell’Università degli Studi di Trieste prot. n. 38619 dd. 23.10.2017, dei prof.ri 

universitari Renzo CARRETTA, Luigi MURENA; Daniele TOGNETTO per lo stesso 

periodo di durata iniziale (3 anni) a decorrere dal 01.11.2017, facendo salva 

l’attività già prestata nelle more della predisposizione del presente provvedimento; 

• presa d’atto della riconferma dell’incarico di Direttore di U.C.O.(rientrante nella 

fattispecie di cui all’art. 27 c. 1 lett. a del CCNL 08.06.2000), con nota 

dell’Università degli Studi di Trieste prot. n. 6661 dd. 19.01.2018, del prof. 

universitario Paolo MANGANOTTI, per la durata di un quinquennio a decorrere dal 

7.01.2018, facendo salva l’attività già prestata nelle more della predisposizione del 

presente provvedimento; 

• 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), al dirigente fisco dott. Mario DE 

DENARO, per lo stesso periodo di durata iniziale (5 anni), facendo salva l’attività 

già prestata nelle more della predisposizione del presente provvedimento, con 

possibilità di eventuale cessazione prima dell’ordinaria scadenza, qualora 
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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; 

• rinnovo dell’incarico di natura professionale (rientrante nella fattispecie di cui all’art. 

27 c. 1 lett. c del CCNL 08.06.2000) denominato “Responsabile del servizio di 

medicina iperbarica” in capo al dott. Adriano RINALDI, 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; 

• applicazione contrattuale relativa al riconoscimento della fascia più elevata 

dell’indennità di esclusività a carico del dirigente medico Emanuele MARRAS 

valutato per il compimento dei primi 5 anni di attività;  

• applicazione contrattuale relativa all’erogazione della retribuzione di posizione 

contrattuale a carico dei dirigenti medici  Massimo FERLUGA, Giuliana GARUFI; 

Moira MILLEVOJ valutati per il compimento dei primi 5 anni di attività svolto a 

tempo indeterminato. 

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 € 10.478,85, va 

imputato per € 7.648,80 al conto 320/100/100/100/10 (costo del personale dirigente medico – tempo 

indeterminato), per € 2.179,91 al conto 320/100/100/100/90/5 (oneri sociali su retribuzione) e per € 

650,15 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 costo unitario derivante dell'erogazione dell’equiparazione è integralmente coperto dai 

Fondi contrattuali di competenza; a carico del fondo di posizione, per i medici a tempo indeterminato 

valutato su base annua a complessivi € 4.943,36 va imputato per € 3.608,29 al conto 

320/100/100/100/20; per € 1.028,36 al conto 320/100/100/100/90/5 (oneri sociali su retribuzione); per 

€ 306,70 al conto 400/100 (Irap relativa al personale dipendente) 

 
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 DIRETTORE GENERALE 
Dott. Adriano Marcolongo  

 
 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 

Dott. Fulvio Franza 

Parere favorevole del 
Direttore Sanitario f.f. 
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