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OGGETTO: Proroga della titolarità di alcuni incarichi di direzione di Struttura Semplice in scadenza. 
 

 
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 incluso, 

prorogabile di ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della citata L.R. n. 27/2018; 

considerato che la suddetta riforma del S.S.R. prevede l’accorpamento dell’A.S.U.I. di Trieste 

e dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, a decorrere dal 1.1.2020; 

atteso che, conseguentemente, gli adempimenti relativi agli incarichi dirigenziali, con 

particolare riferimento a quelli di natura gestionale, vanno evidentemente condizionati a tale scenario, 

in previsione di un complessivo riordino dell’architettura aziendale che verrà definito nel futuro Atto 

Aziendale; 

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

dell’azione amministrativa e nelle more di poter accertare la compatibilità degli incarichi con il futuro 

assetto organizzativo, si rende necessario procedere alla proroga degli incarichi scaduti, di seguito 

elencati: 

Dirigente Incarico Struttura di afferenza Scadenza 

BENEDETTI GIACOMO 
Responsabile SS Anziani 
e Residenze  

SC Tutela salute Adulti 
e Anziani -  Distretto 2 

15/01/2019 

CELLA MARIA GRAZIA 
Responsabile SS Igiene 
degli alimenti e delle 
bevande 

SC Igiene Alimenti e 
Nutrizione – 
Dipartimento di 
Prevenzione 

31/01/2019 

ZORZUT FULVIO 
Responsabile SS Tutela 
della salute negli ambienti 
di vita 

SC Igiene e Sanità 
Pubblica – Dipartimento 
di Prevenzione 

31/01/2019 
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MANCA ELENA 
Responsabile SS Centro 
diabetologico  

SC Tutela salute Adulti 
e Anziani -  Distretto 2  

31/01/2019 

BENAZZI MARIA TERESA 
Responsabile SS Cure 
ambulatoriali e domiciliari 
D4 

SC Tutela salute Adulti 
e Anziani - Distretto 4  

31/01/2019 

CESCHIA COSETTA 
Responsabile SS Tutela 
Salute Bambini 
Adolescenti D4 

SC Tutela salute 
Bambini, Adolescenti, 
Donne e Famiglia  
Distretto 4 

31/01/2019 

valutato pertanto che, a fronte della necessità di garantire le attività di competenza si 

rende necessario procedere alla proroga degli incarichi di Struttura Semplice giunti a scadenza, ai 

dirigenti su elencati, fino al 30.06.2020, facendo salva l’attività già prestata nelle more della 

predisposizione del presente provvedimento e salvo cessazione prima della scadenza ivi indicata, in 

applicazione del nuovo sistema degli incarichi derivante dall’applicazione del futuro Atto Aziendale;  

precisato che, con il presente decreto, viene dato mandato alla SC Gestione del Personale 

di predisporre la lettera di proroga degli incarichi di Struttura Semplice e Struttura Semplice 

Dipartimentale, che dovrà venire sottoscritta dagli interessati per accettazione, in maniera progressiva 

e prima della scadenza dell’attuale incarico, facendo altresì salve le eventuali prestazioni svolte dai 

titolari dall’eventuale scadenza dell’incarico già avvenuta, nelle more della predisposizione del 

presente provvedimento; 

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; 

 

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 procedere, in questa fase, alla proroga degli incarichi di Struttura Semplice giunti a 

scadenza ai dirigenti sotto elencati, fino al 30.06.2020, facendo salva l’attività già prestata 
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nelle more della predisposizione del presente provvedimento e salvo cessazione prima 

della scadenza ivi indicata, in applicazione del nuovo sistema degli incarichi derivante 

dall’applicazione del futuro Atto Aziendale: 

Dirigente Incarico Struttura di 
afferenza 

Scadenza 

BENEDETTI GIACOMO 
Responsabile SS Anziani 
e Residenze  

SC Tutela salute Adulti 
e Anziani -  Distretto 2 

15/01/2019 

CELLA MARIA GRAZIA 
Responsabile SS Igiene 
degli alimenti e delle 
bevande 

SC Igiene Alimenti e 
Nutrizione – 
Dipartimento di 
Prevenzione 

31/01/2019 

ZORZUT FULVIO Responsabile SS Tutela 
della salute negli ambienti 
di vita 

SC Igiene Sanità 
Pubblica – Dipartimento 
di Prevenzione 

31/01/2019 

MANCA ELENA 
Responsabile SS Centro 
diabetologico  

SC Tutela salute Adulti 
e Anziani -  Distretto 2  

31/01/2019 

BENAZZI MARIA TERESA 
Responsabile SS Cure 
ambulatoriali e domiciliari 
D4 

SC Tutela salute Adulti 
e Anziani - Distretto 4  

31/01/2019 

CESCHIA COSETTA 
Responsabile SS Tutela 
Salute Bambini 
Adolescenti D4 

SC Tutela salute 
Bambini, Adolescenti, 
Donne e Famiglia  
Distretto 4 

31/01/2019 

2 di demandare alla SS Acquisizione e Carriera del Personale la predisposizione della 

lettera di proroga degli incarichi di Struttura Semplice, che dovrà venire sottoscritta dagli 

interessati per accettazione. 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento, in quanto il costo 

derivante dal rinnovo degli incarichi è integralmente coperto dai Fondi contrattuali di competenza. 

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 
 

 


