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OGGETTO: Definizione degli assetti organizzativi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste (A.S.U.I.) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Conferma della 
nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ambiente Aziendale, delle 
determinazioni in ordine al Medico Competente, al Responsabile Amianto, ai medici incaricati della 
sorveglianza medica continuativa dei dipendenti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti ed 
all'affidamento delle funzioni di Esperto Qualificato. 
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OGGETTO: Definizione degli assetti organizzativi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste (A.S.U.I.) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Conferma della 
nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ambiente Aziendale, delle 
determinazioni in ordine al Medico Competente, al Responsabile Amianto, ai medici incaricati della 
sorveglianza medica continuativa dei dipendenti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti ed 
all'affidamento delle funzioni di Esperto Qualificato. 
 

 

Premesso che con i decreti n. 251/2016, n. 260/2016, n. 263/2016, n. 125/2017, n. 155/2017 e n. 
714/2017 sono stati definiti gli assetti organizzativi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste (A.S.U.I.) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del 
D.Lgs n. 81/2008 e s.i.m. e della normativa di settore vigente; 

richiamato il decreto n. 977 dd. 5.12.2018 avente ad oggetto “Regolamento aziendale per la 
gestione della sicurezza dei lavoratori.”; 

premesso che, con L.R. n. 27 del 17 dicembre 2018, è stato modificato l'assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia prevedendo, in particolare, 
all’articolo 12, comma 2, lettera b), che nella fase di avvio del processo di riorganizzazione sia 
nominato, a decorrere dal 1 gennaio 2019, un Commissario straordinario unico quale organo di vertice 
dell’Azienda sanitaria universitaria di Trieste (ASUITS) e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 
“Bassa Friulana - Isontina” (AAS2); 

che con DGR n. 2509 del 28 dicembre 2018 è stato nominato Commissario straordinario unico 
dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 
“Bassa Friulana - Isontina”, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della predetta L.R. n. 27/2018, a far 
data dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, prorogabile di ulteriori sei mesi, il dott. Antonio 
Poggiana; 

ritenuto di procedere, in questa fase, al recepimento dei contenuti di cui ai sopra citati 
provvedimenti in quanto compatibili e delle successive integrazioni e modifiche, confermando le 
seguenti designazioni: 

 la dott.ssa Elisabetta Edalucci, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’A.S.U.I. di Trieste, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m.; 
 

 i sotto elencati dirigenti medici dell’Azienda, quali medici competenti dell’A.S.U.I. di Trieste, in 
attuazione della norma di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.ii.mm.: 

• dott.ssa Maria PERESSON (per l’area di competenza del territorio) 
• dott.ssa Paola DE MICHIELI (per l’area di competenza ospedaliera) 
• dott. Federico RONCHESE (per l’area di competenza ospedaliera) 
• dott.ssa Francesca RUI (per l’area di competenza ospedaliera) 
• prof. Massimo BOVENZI (per l’area di competenza ospedaliera) 
• prof. Corrado NEGRO (per l’area di competenza ospedaliera), 
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confermando l'incarico di coordinamento del gruppo di medici per la sorveglianza sanitaria in 
veste di medico competente al prof. Corrado Negro; 

 

 il p.i. Giorgio Cracco, in forza alla S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, quale 
Responsabile Amianto per l’area territoriale, ai sensi del DM 6.9.1994 “Normative e metodologie 
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 
257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”; 
 

 i sotto individuati dirigenti, quali medici incaricati della sorveglianza medica continuativa dei 
dipendenti dell’A.S.U.I. di Trieste esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, come di seguito 
indicato: 

dipendenti gruppo A: prof. Massimo BOVENZI e dott.ssa Francesca RUI, in veste di Medici 
Autorizzati, iscritti all’Elenco Nazionale dei Medici Autorizzati, rispettivamente ai numeri 543 
e 1429, 
dipendenti gruppo B: prof. Corrado NEGRO, prof. Massimo BOVENZI, dott.ssa Paola DE 
MICHIELI, dott. Federico RONCHESE e dott.ssa Francesca RUI, in qualità di medici 
competenti 
ed alla conferma dell’affidamento delle funzioni di Esperto Qualificato alla dott.ssa Mara 
Severgnini; 
 
richiamata la nota prot. n. 9919 dd. 13.10.2017 con la quale è stata effettuata l’informazione ai 

Rappresentanti Locali per la Sicurezza aziendale; 

fatta riserva di successiva determinazione che si rendesse necessaria in relazione al mutato 
assetto organizzativo, o a modifiche del quadro normativo di riferimento; 

 rilevato che il presente provvedimento è atto proprio del Commissario Straordinario; 
 

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 le motivazioni e nei limiti di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1. di procedere, in questa fase, al recepimento dei contenuti di cui ai sopra citati provvedimenti n. 

251/2016, n. 260/2016, n. 263/2016, n. 125/2017, n. 155/2017 e n. 714/2017 in quanto compatibili, 
e delle successive integrazioni e modifiche, confermando le seguenti designazioni: 

 
 la dott.ssa Elisabetta Edalucci, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’A.S.U.I. di Trieste, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m.; 
 

 i sotto elencati dirigenti medici dell’Azienda, quali medici competenti dell’A.S.U.I. di Trieste, in 
attuazione della norma di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D. Lgs.n. 81/2008 e ss.ii.mm: 

• dott.ssa Maria PERESSON (per l’area di competenza del territorio) 
• dott.ssa Paola DE MICHIELI (per l’area di competenza ospedaliera) 
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• dott. Federico RONCHESE (per l’area di competenza ospedaliera) 
• dott.ssa Francesca RUI (per l’area di competenza ospedaliera) 
• prof. Massimo BOVENZI (per l’area di competenza ospedaliera) 
• prof. Corrado NEGRO (per l’area di competenza ospedaliera), 

confermando l'incarico di coordinamento del gruppo di medici per la sorveglianza sanitaria in veste di 
medico competente al prof. Corrado Negro; 

 

 il p.i. Giorgio Cracco, in forza alla S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, quale 
Responsabile Amianto per l’area territoriale ai sensi del DM 6.9.1994 “Normative e metodologie 
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, 
n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”; 
 

 i sotto individuati dirigenti, quali medici incaricati della sorveglianza medica continuativa dei 
dipendenti dell’A.S.U.I. di Trieste esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, come di seguito 
indicato: 

dipendenti gruppo A: prof. Massimo BOVENZI e dott.ssa Francesca RUI, in veste di Medici 
Autorizzati, iscritti all’Elenco Nazionale dei Medici Autorizzati, rispettivamente ai numeri 543 
e 1429, 
dipendenti gruppo B: prof. Corrado NEGRO, prof. Massimo BOVENZI, dott.ssa Paola DE 
MICHIELI, dott. Federico RONCHESE e dott.ssa Francesca RUI, in qualità di medici 
competenti, 
ed alla conferma dell’affidamento delle funzioni di Esperto Qualificato alla dott.ssa Mara 
Severgnini; 

 
2. di riservarsi eventuali successive determinazioni che si rendessero necessarie in relazione al mutato 

assetto organizzativo o a modifiche del quadro normativo di riferimento. 
 

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. Antonio Poggiana 
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