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OGGETTO: Attribuzione al prof. Roberto DI LENARDA dell'incarico di Direttore del 
Dipartimento ad Attività Integrata "Chirurgie Specialistiche". 
 

 

 
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale FVG n. 679, dd. 22/04/2016, 

cui è stata data attuazione con decreto del Presidente della Regione n. 088/Pres 
del 27/04/16, con la quale è stata disposta, a decorrere dal giorno 1/05/16, 

l’incorporazione, da parte dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria N° 1 “Triestina” 

(AAS1), dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste 
(AOUTS), acquisendone, nella nuova denominazione di Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) il patrimonio nonché tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, e tutte 

le funzioni già riconosciute all’AOUTS, secondo le modalità definite con il 
protocollo d’intesa approvato con la deliberazione giuntale n. 612 del 13.04.2016 

e sottoscritto in data 22.04.2016; 
 

richiamato il Decreto del Presidente della Regione  n. 090/Pres, dd. 28 
aprile 2016, con cui è stato nominato Direttore  Generale dell’Azienda il dott. 

Nicola DELLI QUADRI; 
 

visto il Protocollo d’intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia ed Università 
degli Studi di Trieste  per lo svolgimento delle attività assistenziali delle 

Università, sottoscritto in data 22/4/2016 ed approvato con DGR 216/2016; 

 
richiamata la delibera del Direttore Generale n. 242,  dd.  02/05/16, con cui 

è stato disposto che, fino all’approvazione del nuovo Atto Aziendale di ASUITS, 
l’organizzazione ed il funzionamento di quest’ultima avverrà in conformità ai 

contenuti già stabiliti nell’Atto Aziendale dell’A.A.S 1 Triestina”, così come recepito 
e confermato con decreto n. 1 dd. 02/01/15, e nell’Atto Aziendale dell’A.O.U. 

“Ospedali Riuniti” di Trieste di cui alla deliberazione n. 112/10 e successive 
integrazioni e modifiche;  

visto il D. Lgs. 21/12/1999, n° 517, recante “Disciplina dei rapporti fra 
Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 

novembre 1998, n° 419”, ed in particolare l’art. 5, rubricato “Norme in materia di 
personale”; 

richiamata la delibera n° 508 dd. 22/11/2004, con cui l’ex Azienda 
Ospedaliero - Universitaria aveva costituito il Dipartimento ad attività integrata 

“Chirurgie Specialistiche” ; 
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vista la delibera n° 120 dd. 11/03/2005, con cui si è provveduto a 

determinare nella misura di Euro 17.559,53 lordi annui la maggiorazione della 
retribuzione di posizione da riconoscere in relazione agli incarichi di Direttore di 

Dipartimento; 

atteso che la Direzione del suddetto DAI di “Chirurgie Specialistiche ” 
risulta attualmente vacante;  

richiamato inoltre l’art. 3 comma 4 del D.Lgs 517/99 che prevede che: Il 
direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale 

d'intesa con il rettore dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i 
responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base 

di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e 
curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura 

complessa cui è preposto” 

vista la nota del Rettore dell’Università di Trieste prot. n. 14515  dd. 

17/5/2016 con la quale, con riferimento a quanto proposto dalla Direzione 
Generale di questa Azienda, con nota prot. del 12/5/2016 , si concorda di affidare 

l’incarico di Direttore del DAI “Chirurgie Specialistiche” al prof. Roberto Di 
Lenarda, già Direttore della  S.C. U.C.O. Clinica Odontoiatrica e Stomatologica ; 

richiamato l’art. 6, rubricato Nomina e revoca del Direttore, del 

Regolamento generale per il funzionamento dei D.A.I., di cui alla delibera n. 
455/2004, in cui è stabilito che la durata dell’incarico di Direttore di D.A.I. è di 

anni tre ed è rinnovabile; 

considerato che con nota prot. gen. 24241/GEN.III.3.A.4.B dd. 23/5/2016, 

è stata trasmessa alla  Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia della Regione FVG la comunicazione dell’intendimento 

dell’Amministrazione a conferire tale incarico, e all’avvenuta intesa con 
l’Università;  

fatta riserva di acquisire le dichiarazioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) 
D.Lgs 33/2013 e art. 20 D.lgs 39/2013, relativamente all’incarico de quo;  

 
sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore 

Amministrativo e del Coordinatore Sociosanitario; 
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IL DIRETTORE GENERALE 

DECRETA 

 

per i motivi e nei limiti di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente: 

1. di prendere atto dell’avvenuta intesa con il Rettore dell’Università ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 517/99; 

2. di attribuire al prof. Roberto Di Lenarda -  Direttore della Struttura Complessa 

“Clinica odontoiatrica e Stomatologica ”- l’ulteriore incarico di Direttore del 
Dipartimento ad Attività Integrata “Chirurgie Specialistiche ” a decorrere dalla 

data di esecutività del presente provvedimento; 

3. di precisare che l’incarico di cui al punto 2) potrà cessare prima dell’ordinaria 

scadenza, come definita negli atti di organizzazione richiamati in premessa,  
qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza dell’incarico, ragioni 

organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che non 
ne consentano la prosecuzione 

4. di demandare alla SC Gestione Risorse Umane gli adempimenti conseguenti. 

La spesa mensile conseguente all’adozione del presente provvedimento, 

nei limiti di quanto previsto nella parte narrativa del presente provvedimento, 
farà carico per 1.350,73  euro al conto n. 305.100.750.300.40.5 (indennità 

personale universitario (De Maria) e per 518,41 euro al conto 
305.100.750.300.40.10 (oneri sociali) del Bilancio dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria.  
 

Il presente atto diviene esecutivo dalla data di adozione all’albo aziendale. 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Nicola Delli Quadri 

 

 

 

Parere favorevole del 

Direttore Amministrativo 

Dott. Michele Rossetti 

Parere favorevole del 

Direttore Sanitario 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

Parere favorevole del 

Direttore Sociosanitario 

Dott. Flavio Paoletti 

 


