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OGGETTO: Atti propedeutici all'applicazione dell'art. 4 comma 2 della L.R. n.17/2014. Attivazione della 
funzione interaziendale denominata "Farmacia" e affidamento della relativa responsabilità.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DECRETO  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno  duemilasedici
il giorno  venti  del mese di  GENNAIO  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Nicola Delli Quadri nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 259/Pres. dd. 24 dicembre 2014, 
giusta D.G.R. n. 2456 dd. 18 dicembre 2014, prorogato con Decreto del Presidente della Regione n. 259/Pres.  
dd. 23 dicembre 2015, giusta D.G.R. n. 2556 dd. 22 dicembre 2015.
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OGGETTO:   Atti   propedeutici   all'applicazione   dell'art.   4   comma   2   della   L.R.   n.17/2014.  
Attivazione della funzione interaziendale denominata "Farmacia" e affidamento della relativa  
responsabilità.

Premesso che in osservanza delle “finalità” e dei “principi” di cui alla L.R. n. 17 dd. 11.11.2013, è stata 
approvata  la  L.R.  16  ottobre  2014,  n.  17,  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  ed  organizzativo  del  
Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;

che, in particolare, la predetta L.R. n. 17/2014 prevede all’art. 3, comma 1, che “per assicurare una piena  
e  completa  presa  in  carico  della  salute  del  cittadino  e  garantire  la  continuità  dell’assistenza,  nonché  una  
maggiore efficienza, efficacia e uniformità nella gestione dei fattori produttivi, a decorrere dal 1.1.2015 sono enti  
del SSR: a) le Aziende per l’assistenza sanitaria di cui all’art. 5, b) l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali  
Riuniti” di Trieste omissis..”;

evidenziato che l’art.  5 della suddetta LR n. 17/2014, rubricato “Aziende per l’assistenza sanitaria”,  
annovera  tra  gli  Enti  del  Servizio Sanitario  Regionale  l’Azienda  per  l’Assistenza  Sanitaria  n.  1-“Triestina” 
(A.A.S. 1), con sede legale a Trieste, la quale, a decorrere dal 01.01.2015, succede all’Azienda per i Servizi  
Sanitari n. 1 “Triestina” (A.S.S. 1), contestualmente soppressa, ed alla quale vengono trasferiti tutti i rapporti  
giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, e tutte le funzioni già riconosciute 
all’A.S.S.  1,  nonché  parte  dei  rapporti  giuridici  e  delle  funzioni  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria 
“Ospedali Riuniti” di Trieste (Punto Prelievo ubicato presso l’Ospedale Maggiore);

data lettura all’art.  4, comma 2, della più volte citata L.R. 17/2014 che prevede che entro due anni  
dall’entrata in vigore della stessa, l’A.A.S. n. 1 “Triestina” incorporerà l’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Trieste  
(A.O.U.),  subentrando nelle relative funzioni,  secondo modalità definite attraverso protocolli  di  intesa tra la  
Regione e l’Università di Trieste, da stipularsi ai sensi del D.Lgs n. 517/1999 e s.i.m., assumendo il nome di  
Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

osservato che è in atto una riforma radicale dell’intero S.S.R. che coinvolge direttamente, nei tempi e 
con le modalità di cui alla sopra citata normativa, anche le due Aziende Sanitarie dell’area triestina (A.A.S. 1 e  
Azienda Ospedaliero- Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste), le quali, a decorrere dal 01.01.2015, sono 
rette da un unico Commissario straordinario ex art. 4, comma 1, lett. a), rubricato “Integrazione tra Servizio  
sanitario regionale e Università”, della citata L.R. n.17/2014;

visto l’articolo 12 della L.R. n. 20/2004 in cui si prevede l’affidamento in capo ai commissari di tutti i 
poteri di gestione e di rappresentanza delle Aziende oggetto di commissariamento;

richiamata la DGR n. 1437 dd. 17.07.2015 “LR 17/2014 art. 9 Principi e Criteri per l’adozione degli atti  
aziendali” che ha conferito mandato al Commissario straordinario delle intestate Aziende di predisporre una 
proposta di modifica degli attuali  atti  aziendali  al fine di renderli  conformi ai dettami organizzativi emanati  
dall’Amministrazione regionale con precedenti DGR n. 2673/2014 e 929/2015, entro 90 giorni dalla stipula del 
protocollo d’intesa tra la Regione e le Università;

rilevata l’opportunità - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della L.R. 17/2014, che prevede  
che l’A.O.U. assicuri un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con 
l’attività istituzionale dell’A.A.S. 1, e del citato art. 4, comma 2 della legge stessa - di avviare fin da subito e ove 
possibile,  nelle  more  dell’adozione  dell’Atto  Aziendale  della  costituenda  “Azienda  sanitaria  universitaria  
integrata di Trieste” sperimentazioni gestionali tra strutture omologhe sanitaria ai fini di verificarne l’effettiva 
fattibilità e funzionalità nella prospettiva della predisposizione dell’atto aziendale della costituenda azienda;
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dato atto che già le linee regionali di gestione 2015, adottate con delibera giuntale n. 394 dd. 6.6.2015,  
stabilivano che, “nelle more della completa attuazione dell’assetto istituzionale della riforma per le aree Triestina  
e del Friuli centrale, che si concretizzerà a valle della stipula del protocollo d’intesa fra Regione e Università, nel  
corso del 2015 le Aziende per l’assistenza sanitaria n. 1 e n. 4 opereranno in maniera integrata con le Aziende  
ospedaliero universitarie rispettivamente di Trieste e di Udine”;

data lettura alla DGR n. 2559 dd. 22.12.2015 recante “Linee per la gestione del servizio sanitario e 
sociosanitario regionale anno 2016”, che richiama l’A.A.S. n. 1 alla necessità, già segnalata con le precedenti  
indicazioni  del  2015,  di  operare  in  maniera  integrata  con  l’A.O.U.  di  Trieste,  in  particolare,  tra  l’altro,  
“attraverso il proseguimento della revisione degli attuali modelli organizzativi mediante processi di analisi per 
ridurre gli sprechi, al fine di un uso efficiente delle risorse.”;

richiamati:

- l’Atto aziendale dell’A.A.S. n. 1 “Triestina” approvato da ultimo con deliberazione dell’allora 
A.S.S. 1 “Triestina” n. 391/2012 e confermato nei relativi contenuti con decreto dell’A.A.S. n.  
1/2015,

- l’Atto  aziendale  dell’A.O.U.  “Ospedali  Riuniti”  di  “Trieste”,  di  cui  alla  deliberazione  del 
Direttore Generale n. 112/2010 e successive integrazioni e modifiche, da ultimo apportate con 
Decreto n. 100/2015;

preso atto che l’apparato organizzativo cui compete garantire l’erogazione dell’assistenza farmaceutica  
nel territorio della provincia di Trieste, attuata in forma diretta a cura delle strutture dipendenti dell’A.A.S. 1 ed 
in forma indiretta attraverso le farmacie convenzionate pianificate sul territorio si identifica per l’A.A.S. n. 1  
nella  S.C.  Assistenza  Farmaceutica  che  si  articola  nelle  S.S.  Farmacia,  S.S.  Servizio  farmaceutico  e  S.S. 
Vigilanza su erogazione assistenza farmaceutica;

che nell’organigramma dell’A.O.U., incardinata nella Direzione sanitaria, vi è la S.C. Farmacia, con il  
mandato di assicurare la fornitura di farmaci, diagnostici e i presidi sanitari di competenza a tutte le Strutture 
aziendali, curandone l’informazione, la gestione tecnica e amministrativa, garantire ai pazienti in dimissione la 
prosecuzione della terapia a domicilio per il 1° ciclo di cura, verificare la corretta conservazione dei farmaci nei  
reparti e l’applicazione della normativa sugli stupefacenti, nonché proporre politiche e procedure per la gestione 
dei farmaci in Ospedale, supportandone e verificandone l’applicazione;

evidenziato che l’incarico di responsabile della S.C. Assistenza Farmaceutica dell’A.A.S. 1 risulta allo 
stato vacante;

rilevata  l’opportunità  di  aggregare  le  funzioni  afferenti  alle  due  Aziende  in  un’unica  funzione  
interaziendale  denominata  “Farmacia”,  affidandone  la  responsabilità  ad  un  soggetto  unico  nelle  more  della 
definizione dei nuovi assetti organizzativi conseguenti all’adozione dell’atto aziendale in coerenza con quanto  
previsto dalla citata DGR n. 394/2015 e n. 2559/2015;

acquisita la disponibilità del dott. Paolo Schincariol, già responsabile della S.C. Farmacia dell’A.O.U. 
Ospedali Riuniti di Trieste;

dato atto, in particolare, che: 

a) le modifiche sopra descritte sono disposte in via transitoria e sperimentale nelle more dell’adozione 
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dell’Atto Aziendale conseguente alla costituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e fino 
alla sua effettiva concreta applicazione, a decorrere dalla data della sottoscrizione dell’integrazione del contratto  
individuale  del  dirigente  responsabile  della  funzione interaziendale  che  dovrà avvenire  entro e  non oltre  il 
1.2.2016;

b)  la  previsione  di  unificazione  è  contenuta  nel  Piano  Attuativo  Ospedaliero  2016,  già  oggetto  di  
negoziazione  con  la  Direzione  Centrale  salute,  integrazione  socio  sanitaria,  politiche  sociali  e  famiglia  e  
approvato con decreto n. 378 dd. 29.12.2015;

specificato che con successiva disposizione del Commissario straordinario dell’A.A.S. n. 1 “Triestina” e 
dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Trieste potranno eventualmente essere stabilite afferenze organizzative diverse 
per singole attribuzioni della funzione in oggetto, ove ritenuto utile al fine di  massimizzare l’efficienza del  
sistema;

informate le OO.SS. delle aree contrattuali interessate, da ultimo negli incontri tra le delegazioni di parte 
pubblica di entrambe le Aziende e le OOSS del Comparto e della Dirigenza SPTA che si sono svolti in data 
19.1.2016;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Direzione Amministrativa;

acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

Il Commissario straordinario

decreta

per quanto esposto in narrativa, che qui integralmente si richiama, di: 

1. stabilire che - nelle more della definizione degli assetti organizzativi conseguenti all’adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in coerenza con quanto previsto dalle  
delibere  giuntali  n.  394 del  6  marzo 2015 e n.  2559 del  22 dicembre 2015,  le  funzioni  della  S.C. 
“Assistenza  Farmaceutica”  dell’Azienda  per  l’Assistenza  Sanitaria  n.  1  “Triestina”  e  le  funzioni  
attribuite  alla  S.C.  “Farmacia”  dell’A.O.U.  “Ospedali  Riuniti  di  Trieste,  convergono  in  un’unica 
funzione interaziendale denominata “Farmacia”;

2. affidare al dott. Paolo Schincariol la responsabilità complessiva della funzione interaziendale di cui al  
punto 1;

3. assegnare al dott. Paolo Schincariol il seguente mandato:

a. garantire le funzioni attualmente svolte dalle due articolazioni aziendali sopra identificate, avvalendosi 
delle  risorse  professionali  ad  esse  dedicate  e  gestendole  in  linea  gerarchica  fino  alla  definizione  delle  
funzioni e dell’organico della nuova struttura conseguenti all’approvazione dell’atto aziendale;
b. uniformare i processi e le procedure esistenti nelle funzioni aggregate;
c. formulare una proposta per la funzione unica aziendale della costituenda Azienda;

4. precisare che le modifiche sopra descritte sono disposte nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale 
conseguente  alla costituzione dell’Azienda sanitaria  universitaria  integrata  di  Trieste  e  fino alla  sua  
effettiva concreta applicazione, a decorrere dalla data della sottoscrizione dell’integrazione del contratto 
individuale del dirigente responsabile della funzione interaziendale che dovrà avvenire entro e non oltre 
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il 1.2.2016;

5. specificare  che  con  successiva  disposizione  potranno  eventualmente  essere  stabilite  afferenze 
organizzative diverse per singole attribuzioni  della funzione in oggetto,  ove ritenuto utile al  fine di  
massimizzare l’efficienza del sistema;

6. comunicare il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali, nonché agli uffici interessati dalla 
modifica organizzativa descritta.

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che 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. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo

Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del 
Direttore Sanitario

Dott.ssa Lucia Pelusi
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