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OGGETTO: Area della dirigenza medica - Presa d'atto della valutazione del Collegio Tecnico in merito
alla scadenza dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa del dott. Marco CONFALONIERI.
Conferma dell'incarico.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaquindici
il giorno quattordici del mese di OTTOBRE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Nicola Delli Quadri nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0259 /Pres. dd. 24 dicembre
2014, giusta deliberazione della giunta regionale n. 2546 dd. 18 dicembre 2014.
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OGGETTO: Area della dirigenza medica - Presa d'atto della valutazione del Collegio
Tecnico in merito alla scadenza dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa del dott.
Marco CONFALONIERI. Conferma dell'incarico.
Richiamato l’art. 15 del D.Lgs 502/1992 s.m.e i., ed in particolare il comma 5, secondo il quale il
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa è sottoposto a verifica anche al termine dell’incarico, e
che l’esito della verifica costituisce condizione necessaria per la conferma dell’incarico stesso;
richiamato il C.C.N.L. dell’Area della dirigenza medica e veterinaria dd. 03/11/2005 (parte normativa
quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003);
vista la deliberazione n. 574/2004 con cui si è approvato il regolamento aziendale sulle modalità di
svolgimento delle verifiche triennali ed a fine incarico dei dirigenti medici ospedalieri con incarico di direzione
di struttura complessa;
rilevato che detto regolamento stabilisce che la valutazione di prima istanza sia effettuata dal Direttore
del Dipartimento cui afferisce la Struttura Complessa del dirigente valutato, ovvero, nel caso in cui il medesimo
sia anche Direttore di Dipartimento, dal Direttore Sanitario e la valutazione di seconda istanza sia di competenza
di un Collegio Tecnico nominato all’uopo dal Direttore Generale;
considerato che, ai sensi del regolamento aziendale citato, la verifica concerne le attività professionali
svolte ed i risultati raggiunti dal dirigente nel periodo di riferimento, sulla base dei seguenti elementi:
1) dati di attività della struttura cui il dirigente è preposto;
2) gli indicatori elencati dall’art. 32, comma 5, C.C.N.L./2000 (ulteriormente integrabili previa
concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, C.C.N.L./2000);
3) gli esiti delle verifiche annuali, che concorrono alla formazione della valutazione triennale e di quella al
termine dell’incarico per espressa previsione di cui all’art. 27, comma 3 C.C.N.L./2005;
4) curriculum professionale ed attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, attraverso una
relazione descrittiva richiesta al dirigente interessato e messa a disposizione del Collegio tecnico;
atteso che, l’incarico di Direttore di Struttura Complessa di Pneumologia
CONFALONIERI risulta scaduto il 24/09/2015;

conferito al dott. Marco

rilevato che, la scheda di valutazione di prima istanza effettuata dal Direttore del DAI “Medicine
Specialistiche”, indica un giudizio di eccellenza;
tenuto conto che, il Collegio tecnico deputato alla valutazione di seconda istanza, composto come da decreto
n. 266/2015 si è riunito in data 05/10/2015;
preso atto del verbale trasmesso dal suddetto Collegio Tecnico nel quale “preso atto degli esiti positivi delle
verifiche annuali effettuate dal nucleo di valutazione Aziendale, esaminati i dati di attività della struttura cui il
Dirigente è preposto da cui emergono dei dati assolutamente positivi, nonché dell’ottimo curriculum
professionale ed attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, e vista la scheda di valutazione di
prima istanza che indica dei giudizi eccellenti”, è confermato in seconda istanza un giudizio di eccellenza su
tutti gli indicatori;

atteso che gli effetti di una valutazione positiva sono quelli compiutamente previsti dalle disposizioni
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normative e contrattuali vigenti (art. 5, co. 13 D.Lvo 517/99 art. 15 D. Lgs 502/1992 s.m.i., artt. 27 e 30 del
C.C.N.L./2005, parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, e C.C.N.L./2006,
biennio economico 2004/2005);
preso atto che con L.R. 16/10/2014 n. 17 è stato approvato il “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria;
precisato, quindi, che l’ incarico potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero
sopravvenire, in corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative e regolamentari, legate anche
all’applicazione della suddetta legge regionale n. 17/2014, che comportino modifiche radicali nell’assetto
istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere
impossibile la prosecuzione del medesimo; e che di un tanto verrà fatto esplicito riferimento nel contratto
individuale che verrà sottoscritto con l’interessato;
acquisita, dal dott. Confalonieri la dichiarazione relativa alla titolarità di incarichi ai sensi dell’art. 15, co. 1
lett. c) del D.Lgs 33/2013;
sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Il Commissario Straordinario
Decreta
per le motivazioni evidenziate in narrativa:
1. di prendere atto della valutazione di seconda istanza, descritta in narrativa, che qui si richiama integralmente,
espressa dal Collegio tecnico in merito alla valutazione del quinquennio di attività del Direttore della S.C. di
Pneumologia – dott. Marco CONFALONIERI;
2. di confermare al dott. Marco CONFALONIERI l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di
Pneumologia per un ulteriore quinquennio, a far data dal 25/09/2015 e fino al 24/09/2020;
3. di precisare, comunque, che l’ incarico di Direttore della S.C. di Pneumologia confermato al dott.
Confalonieri, potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire, in corso di vigenza,
ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative e regolamentari, che comportino modifiche radicali
nell’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da
rendere impossibile la prosecuzione del medesimo; e che di un tanto verrà fatto esplicito riferimento nel
contratto individuale che verrà sottoscritto con l’interessato;

4. di demandare alla S.C.G.R.U. la predisposizione del relativo contratto, e di acquisire la dichiarazione relativa
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alla titolarità di incarichi ai sensi dell’art. 15, co. 1 lett. c) del D. Lgs 33/2013.
Nessun costo aggiuntivo consegue all’adozione del presente atto, che diviene esecutivo dalla data di
affissione all’albo aziendale.

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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