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OGGETTO: Adempimenti conseguenti all'adozione dell'Atto Aziendale di cui al decreto n. 476 dd. 
19.7.2017 e successivi ai Decreti n. 507 e 508 dd. 28.07.2017. Individuazione dei Direttori di 
Dipartimento e di Distretto, nell'ambito dell'area sanitaria, e determinazioni inerenti la maggiorazione 
dell’indennità di posizione – parte variabile – in applicazione di quanto previsto dall’art. 39 CCNL area 
Medica dd. 8.6.2000 e dall’art. 40 CCNL area SPTA dd. 8.6.2000. 
 

Premesso che, a norma di quanto previsto dalla Legge Regionale del FVG n.17 dd. 16 

ottobre 2014, disciplinante il “Riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del SSR e norme in 

materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, con Delibera Regionale n. 679 dd. 22 aprile 

2016 è stata disposta, a decorrere dal 1 maggio 2016, l’incorporazione nell’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n. 1 “Triestina” dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, 

contestualmente soppressa, con la ridenominazione dell’Azienda, a seguito dell’incorporazione, in 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;  

richiamato il decreto del Direttore Generale n 242 dd. 02.05.2016 recante “Prime 

determinazioni, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, relative all’assetto istituzione dell’Azienda 

sanitaria Universitaria Integrata di Trieste”, con il quale, al fine di garantire l’operatività e la continuità 

delle attività aziendali nelle more dell’applicazione della nuova organizzazione aziendale, si è disposto 

di confermare l’assetto organizzativo vigente per l’A.A.S. n. 1 “Triestina” e l’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di 

Trieste al 30.04.2016, sancendo inoltre la prosecuzione di tutti gli incarichi del personale dirigente in 

essere alla stessa data; 

preso atto che, successivamente, con Decreto del Direttore Generale n. 476 dd. 

19.07.2017, è stato adottato l’Atto Aziendale dell’A.S.U.I. di Trieste, rinviando a successivi atti 

consequenziali la progressiva e completa attuazione dello stesso; 

dato ora atto che il nuovo Atto Aziendale dell’A.S.U.I. di Trieste ha previsto una nuova 

articolazione, sviluppata in area sanitaria attraverso i  Dipartimenti di seguito descritti: 

 Dipartimento di assistenza territoriale 

• Distretto 1 

• Distretto 2 

• Distretto 3 

• Distretto 4 

• Dipartimento delle Dipendenze 
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• Dipartimento di Salute Mentale 

 Dipartimento di Prevenzione 

 Dipartimento di assistenza ospedaliera 

• D.A.I. Emergenza, Urgenza accettazione 

• D.A.I. Cardiotoracovascolare 

• D.A.I. Medicina 

• D.A.I. Ematologia, Oncologia e Infettivologia 

• D.A.I. Chirurgia 

• D.A.I. Chirurgia specialistica 

• D.A.I. Neuroscienze, Ortopedia, Riabilitazione e Medicina del Lavoro 

• D.A.I. Medicina dei Servizi 

• Dipartimento di Medicina trasfusionale 

• D.A.I. Diagnostica per immagini; 

rilevato che, con decreto n. 508/2017 avente ad oggetto "Ricognizione degli incarichi 

dirigenziali gestionali di direzione di struttura complessa e semplice dipartimentale di area sanitaria, in 

attuazione dell''Atto Aziendale dell''A.S.U.I. di Trieste, adottato con decreto n. 476 dd. 19.7.2017, e 

determinazioni conseguenti", si è proceduto a certificare, sulla base delle funzioni contemplate nel 

nuovo Atto Aziendale, la compatibilità del profilo riferito alle Strutture Complesse e alle Strutture 

Semplici Dipartimentali, con quello identificato per le strutture preesistenti l’adozione dell’Atto stesso, 

al fine di accertarne la sovrapponibilità, ascrivendo ogni singolo incarico gestionale ad uno dei casi 

previsti dalla nota della DCSISSPSF prot. n. 7365/P dd. 21.4.2016, dando conseguentemente 

applicazione alle disposizioni contenute nella nota predetta; 

ritenuto ora di dover assumere le necessarie determinazioni in ordine alla titolarità dei 

Dipartimenti e dei Distretti di area sanitaria, secondo l’articolazione descritta nell’Atto Aziendale 

approvato con il decreto n. 476/2017, demandando ad una successiva fase le determinazioni 

concernenti le articolazioni organizzative dell’area tecnica-amministrativa;  

richiamato quindi, in primis, l’articolo 17 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i. che al comma 2 

dispone “Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di 
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direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di Dipartimento rimane 

titolare della struttura complessa cui è preposto”;  

visto il D.Lgs. 517/99 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, 

a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, con riferimento in particolare 

all’organizzazione dei Dipartimenti ad Attività Integrata definita all’art. 3; 

visto inoltre l’art. 9, comma 6, del Protocollo d’intesa tra la Regione F.V.G. e le Università 

degli Studi di Trieste e di Udine dd. 22.04.2016 il quale, sulla base dell’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 517/99, 

dispone: “Il Direttore del D.A.I., nominato dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore, è scelto tra i 

responsabili delle Strutture Complesse di cui si compone il Dipartimento, individuando le figure in 

grado di assicurare prioritariamente capacità gestionale, organizzativa e di esercizio del governo 

clinico e capacità di promozione, gestione ed integrazione delle attività di ricerca e di didattica, 

valorizzando, a tal fine, i percorsi formativi inerenti quanto sopra e documentati nel curriculum”; 

richiamato, infine, quanto stabilito dall’Atto Aziendale approvato con decreto n. 476/2017 

per quanto attiene alla titolarità dei neo costituiti Dipartimento di Assistenza Territoriale (D.A.T.) e 

Dipartimento di Assistenza Ospedaliera (D.A.O.);  

tenuto conto di quanto previsto all’art. 3 comma 4 del D.Lgs n. 517/1999 ed all’art. 9 

comma 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’Università degli 

studi di Trieste, nonché dal nuovo Atto Aziendale, con nota prot. 37884 dd. 20.07.2017, si è 

provveduto a proporre all’Università degli Studi di Trieste i nominativi dei Dirigenti individuati per 

l’affidamento degli incarichi di direzione dipartimentale, come di seguito esplicitato: 

 Dipartimento di Assistenza Territoriale: dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO, Direttore 
Distretto 4 e SC Adulti Anziani D4 

 Dipartimento di Assistenza Ospedaliera: dott.sa Lucia PELUSI, Direttore SC Direzione 
Medica di Presidio 

• D.A.I. Emergenza, Urgenza accettazione: prof. Umberto LUCANGELO, Direttore SC 
Anestesia e Rianimazione 

• D.A.I. Cardiotoracovascolare: prof. Gianfranco SINAGRA, Direttore SC Cardiologia 

• D.A.I. Medicina: dott. Giuliano BOSCUTTI, Direttore SC Nefrologia e Dialisi 

• D.A.I. Ematologia, Oncologia e Infettivologia: prof. Roberto LUZZATI, Direttore SC 
Malattie infettive 
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• D.A.I. Chirurgia: prof. Nicolò DE MANZINI, Direttore SC (UCO) Clinica chirurgica 

• D.A.I. Chirurgia specialistica: prof Roberto DI LENARDA, Direttore SC (UCO) Clinica di 
Chirurgia maxillofacciale e Odontostomatologica 

• D.A.I. Neuroscienze, Riabilitazione,Ortopedia e Medicina del Lavoro: prof. Massimo 
BOVENZI, Direttore SC (UCO) Medicina del Lavoro 

• D.A.I. Medicina dei Servizi: dott. Maurizio RUSCIO, Direttore SC Laboratorio analisi 

• Dipartimento di Medicina trasfusionale: dott. Luca Giovanni MASCARETTI, Direttore 
SC Medicina trasfusionale 

• D.A.I. Diagnostica per immagini: prof.ssa Maria Assunta COVA, Direttore SC (UCO) 
Radiologia diagnostica ed interventistica; 

dato atto che, con nota prot. 25112 dd. 26.07.2017, l’Università degli studi di Trieste ha 

riscontrato ed accolto la proposta formulata con la predetta comunicazione; 

atteso che, inoltre, vanno assunte le necessarie determinazioni in ordine alla titolarità degli 

altri Dipartimenti e dei Distretti aziendali, che il nuovo Atto Aziendale ha sostanzialmente confermato;  

richiamati a tal proposito l’articolo 3 sexies commi 3 e 4 del D.Lgs 502/92 e s.m. e i. e l’art. 

19 della Legge Regionale n. 17/2014 concernenti i Distretti, nonché l’art. 7quater comma 1 e l’art 

17bis comma 2 riguardanti i Dipartimenti; 

ritenuto, nell’attuale contesto, di confermare nell’incarico gli attuali Direttori di Dipartimento 

e di Distretto, al fine di garantire la necessaria continuità nella gestione dei relativi servizi, tenendo 

conto dell’esperienza professionale maturata nel contesto territoriale, con particolare riferimento alle 

rispettive aree disciplinari di competenza; 

valutato quindi di confermare i seguenti Dirigenti nella vigente titolarità dei relativi 

Dipartimenti e Distretti, fino alla scadenza dell’incarico originariamente prevista: 

Dipartimento delle Dipendenze: dott.ssa Roberta BALESTRA, Direttore SC Dipendenze da 
sostanze illegali;  

Dipartimento di Salute Mentale: dott. Roberto MEZZINA, Direttore SC Centro di Salute Mentale 1 

Dipartimento di Prevenzione: dott. Valentino PATUSSI, Direttore SC Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro; 

Distretto 1: dott. Cesarino ZAGO, Direttore SC Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie D1 
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Distretto 2: dott. Giacomo BENEDETTI, Direttore sostituto f.f. SC Adulti e Anziani D2 

Distretto 4: dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO, Direttore SC Adulti e Anziani D4; 

ricordato che, con Decreto n. 507 dd. 28.07.2017, si è già provveduto alla nomina del 

Direttore del Distretto 3, a seguito del collocamento a riposo del precedente titolare, con decorrenza 

dal 1° agosto 2017; 

preso atto che, per tutti gli incarichi oggetto del presente provvedimento, la normativa 

sopra riportata definisce la natura fiduciaria della scelta operata da parte del Direttore Generale 

dell’Azienda sanitaria;  

richiamati quindi l’art. 39 commi 9 e 10 del CCNL dd. 8.6.2000 e s.m. e i. della Dirigenza 

Medica e Veterinaria e l’art. 40, commi 9 e 10 del CCNL dd. 8.6.2000 e s.m. e i. della Dirigenza 

S.P.T.A., così come modificati dal CCNL 6.5.2010, che individuano e disciplinano la maggiorazione 

della retribuzione di posizione – parte variabile - per gli incarichi di direttore di dipartimento ovvero per 

incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’Atto 

Aziendale – più strutture complesse;  

atteso che la disciplina contrattuale prevede una maggiorazione della retribuzione di 

posizione compresa tra il 30% e il 50% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza 

(fascia A dell’art. 56 del CCNL 5.12.1996), come ora rideterminato – per effetto del CCNL dd. 

6.5.2010 – in € 50.000,00; 

preso atto delle regolamentazioni a suo tempo adottate dall’ex A.A.S. 1 “Triestina” e 

dall’ex A.O.U. “Ospedali Riuniti” per l’applicazione dello specifico istituto contrattuale;   

rilevato che, essendo intervenuto il citato art. 4, c. 3, del CCNL 06.05.2010, che ha  

rideterminato il valore massimo delle Fasce cui parametrare la maggiorazione in parola, il ricalcolo si 

attesta al 35,12% della Fascia A), corrispondente ad € 17.559,49 annui (compreso il rateo della 

tredicesima mensilità); 

ritenuto congruo che, per il Dipartimento di Assistenza Territoriale e per il Dipartimento di 

Assistenza Ospedaliera, a ragione della loro articolazione organizzativa e delle relative funzioni e 

responsabilità, sia prevista una percentuale di maggiorazione pari al 40% della Fascia A)  e 

corrispondente ad € 20.000 su base annua (compreso il rateo della tredicesima mensilità);  
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precisato che la maggiorazione dell’indennità di posizione – parte variabile – riconosciuta 

per l’incarico di Direzione del D.A.T. e del D.A.O. ai sensi dell’art. 39 commi 9 e 10 del CCNL dd. 

8.6.2000 e s.m. e i. della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’art. 40, commi 9 e 10 del CCNL dd. 

8.6.2000 e s.m. e i. della Dirigenza S.P.T.A., così come modificati dal CCNL 6.5.2010, assorbirà la 

maggiorazione dell’indennità di posizione – parte variabile - eventualmente già in godimento per 

effetto della titolarità di incarichi di direzione dipartimentale e/o distrettuale, e non si cumulerà alla 

stessa; 

verificato che il nuovo impianto degli incarichi, come sopra descritto e per l’effetto di 

quanto previsto nel presente provvedimento, comporta la sostanziale invarianza degli oneri a carico 

del bilancio, rispetto all’assetto precedente delle due Aziende confluite nell’A.S.U.I. di Trieste;  

fatta riserva di una possibile successiva rivalutazione delle maggiorazioni delle indennità 

di posizione – parte variabile – definite con il presente provvedimento, in base a nuovi elementi, nel 

rispetto dei limiti contrattualmente previsti; 

atteso che il presente atto verrà trasmesso alle Delegazioni Sindacali della Dirigenza, a 

titolo di informazione dopo la sua adozione; 

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la 

legittimità e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

atteso che il presente provvedimento rientra tra gli atti di competenza esclusiva del 

Direttore Generale;  

I l  D i r e t to r e  G e ne r ale  

D e cr e t a 

per i motivi esposti in narrativa, che qui si richiamano integralmente:  

1. di individuare i Direttori dei seguenti Dipartimenti e Distretti aziendali: 

 Dipartimento di Assistenza Territoriale: dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO, Direttore Distretto 4 
e SC Adulti Anziani D4 

 Dipartimento di Assistenza Ospedaliera: dott.sa Lucia PELUSI, Direttore SC Direzione Medica 
di Presidio 
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• D.A.I. Emergenza, Urgenza accettazione: prof. Umberto LUCANGELO, Direttore SC 
Anestesia e Rianimazione 

• D.A.I. Cardiotoracovascolare: prof. Gianfranco SINAGRA, Direttore SC Cardiologia 

• D.A.I. Medicina: dott. Giuliano BOSCUTTI, Direttore SC Nefrologia e Dialisi 

• D.A.I. Ematologia, Oncologia e Infettivologia: prof. Roberto LUZZATI, Direttore SC Malattie 
infettive 

• D.A.I. Chirurgia: prof. Nicolò DE MANZINI, Direttore SC (UCO) Clinica chirurgica 

• D.A.I. Chirurgia specialistica: prof Roberto DI LENARDA, Direttore SC (UCO) Clinica di 
Chirurgia maxillofacciale e Odontostomatologica 

• D.A.I. Neuroscienze, Riabilitazione,Ortopedia e Medicina del Lavoro: prof. Massimo 
BOVENZI, Direttore SC (UCO) Medicina del Lavoro 

• D.A.I. Medicina dei Servizi: dott. Maurizio RUSCIO, Direttore SC Laboratorio analisi 

• Dipartimento di Medicina trasfusionale: dott. Luca Giovanni MASCARETTI, Direttore SC 
Medicina trasfusionale 

• D.A.I. Diagnostica per immagini: prof.ssa Maria Assunta COVA, Direttore SC (UCO) 
Radiologia diagnostica ed interventistica; 

2. di confermare i seguenti Direttori nella vigente titolarità dei relativi Dipartimenti e Distretti 

Dipartimento delle Dipendenze: dott.ssa Roberta BALESTRA, Direttore SC Dipendenze da 
sostanze illegali;  

Dipartimento di Salute Mentale: dott. Roberto MEZZINA, Direttore SC Centro di Salute Mentale 
1 

Dipartimento di Prevenzione: dott. Valentino PATUSSI, Direttore SC Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro; 

Distretto 1: dott. Cesarino ZAGO, Direttore SC Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie D1 

Distretto 2: dott. Giacomo BENEDETTI, Direttore sostituto f.f. SC Adulti e Anziani D2 

Distretto 4: dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO, Direttore SC Adulti e Anziani D4; 

3. di confermare quanto stabilito nel provvedimento n. 507 dd. 28.07.2017 di nomina del 

Direttore del Distretto n. 3, dal 1° agosto 2017;  
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4. di dare atto che gli incarichi di Direttore del D.A.T., del D.A.O. e dei D.A.I. di cui al punto 1 

decorrono dalla data del 1 settembre 2017 ed avranno la durata di tre anni, fermo 

restando quanto previsto nell’Atto Aziendale in caso di nuova nomina del Direttore 

Generale; 

5. di dare atto che gli incarichi di Direttore dei Distretti, del Dipartimento di Prevenzione, del 

Dipartimento delle Dipendenze e del Dipartimento di Salute Mentale di cui al punto 2 

vengono confermati fino a scadenza dell’incarico originariamente prevista; 

6. di quantificare la maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile - di cui 

all’art. 39 commi 9 e 10 dei CCNL 8.6.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria e all’art. 

40, commi 9 e 10, della Dirigenza S.P.T.A, nell’ambito dell’area sanitaria, nella misura 

annua di € 17.559,49, pari al 35,12% (compreso  il rateo della tredicesima mensilità), fatto 

salvo quanto previsto al successivo punto 7); 

7. di quantificare la maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile - per la 

Direzione del Dipartimento di Assistenza Territoriale e del Dipartimento di Assistenza 

Ospedaliera, nella misura annua di € 20.000, pari al 40% (compreso  il rateo della 

tredicesima mensilità); 

8. di precisare che la maggiorazione dell’indennità di posizione – parte variabile – 

riconosciuta per l’incarico di Direzione del D.A.T. e del D.A.O. ai sensi dell’art. 39 commi 9 

e 10 del CCNL dd. 8.6.2000 e s.m. e i. della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’art. 40, 

commi 9 e 10 del CCNL dd. 8.6.2000 e s.m. e i. della Dirigenza S.P.T.A., così come 

modificati dal CCNL 6.5.2010, assorbirà la maggiorazione eventualmente già in godimento 

per effetto della titolarità di incarichi di direzione dipartimentale e/o distrettuale, e non si 

cumulerà alla stessa;  

9. di precisare che gli effetti di quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 decorrono dal 1° settembre 

2017; 

10. di demandare gli atti conseguenti al presente provvedimento alla competente Struttura del 

Personale, con particolare riferimento alla stipula e/o modifica e/o integrazione dei contratti 

individuali, con riconoscimento di quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 dalla decorrenza 

indicata nel presente provvedimento. 
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L’onere complessivo conseguente al presente atto, calcolato su base annua, ammonta a € 

576,59 derivanti dalla differenza tra il valore annuo della maggiorazione della retribuzione di posizione 

- parte variabile -  corrispondente agli attuali assetti aziendali pari ad € 338.511,33, e l’importo di € 

337.934,74 relativo invece alla medesima voce riferita alla precedente organizzazione e va imputato ai 

conti n. 320.100.100.100.20 e n. 320.100.200.100.20 del budget del Centro di Risorsa Ge.Va.P. per i 

bilanci 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 telematico aziendale. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Nicola Delli Quadri 
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