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OGGETTO: Affidamento dell'incarico di responsabile della SSD Sistema 118 al dott. Alberto 
PERATONER. 
 
 
 

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, e 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 cui si è stabilito di recepire e confermare i contenuti di 

tutti i regolamenti aziendali vigenti per A.A.S. 1 e A.O.U. al 30.04.2016, facendo salvi in particolare i 

regolamenti inerenti direttamente e indirettamente la gestione del personale, secondo l'organizzazione 

del lavoro dell'area territoriale e dell'area ospedaliera, nelle more del progressivo allineamento 

contrattuale, regolamentare e procedurale; 

considerato che, con decreto del Direttore Generale n. 585 dd. 28/09/2016 si è stabilito di 

ridefinire, in via transitoria e sperimentale, nelle more del progressivo allineamento dell’organizzazione 

aziendale all’assetto delineato dalla programmazione di livello regionale, l’organizzazione del 

Dipartimento ad Attività Integrata Medicina Perioperatoria, Terapia Intensiva ed Emergenza di cui al 

decreto A.O.U. n. 511/2004, incorporando nel Dipartimento stesso la S.S.D. Sistema 118, facendo 

salvi gli eventuali atti di riorganizzazione interna che dovessero venire adottati in attuazione della 

riforma del SSR e della pianificazione di cui alla DGR n. 2039/2015; 

richiamato il decreto del Direttore Generale n. 787 dd. 06/12/2016 con il quale si è stabilito: 

1. di prendere atto della necessità di procedere con l’attribuzione dell’incarico della SSD 

Sistema 118  mediante selezione interna, di durata di tre anni ovvero prima della scadenza 

originaria, qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o ulteriori 

disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche all’assetto 

istituzionale, ed in particolare all’articolazione strutturale correlata all’incarico fino alle eventuali e 

diverse determinazioni che saranno assunte a seguito dell’adozione del nuovo Atto Aziendale; 
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2. di dar atto che l’incarico della Struttura Semplice Dipartimentale Sistema 118, a mente  

dei decreti nn. 80 e 81 del 06.02.09, risulta coerente alla valorizzazione aziendale di cui al Gruppo 

27.B.2, per un valore pari a  € 2.925,00 (variabile aziendale); 

 

3. di demandare alla competente Struttura del Personale gli adempimenti connessi alla  

procedura per il conferimento dell’incarico di Responsabile della SSD Sistema 118; 

 

rilevato che, in base a quanto stabilito dal decreto n. 242 dd 02/05/2016, per le procedure di 

attribuzione degli incarichi dirigenziali continua ad essere valida la regolamentazione prevista 

rispettivamente per l’AAS 1 e l’AOTS; 

considerato pertanto che, ai sensi della suddetta regolamentazione, è stata avviata la procedura 

di conferimento dell’incarico di titolare della SSD Sistema 118, afferente al D.A.I. Medicina 

Perioperatoria Terapia Intensiva ed Emergenza; 

 

che in particolare con nota dd. 20/01/2017 dal Direttore del D.A.I. Medicina Perioperatoria 

Terapia Intensiva ed Emergenza si attesta l’avvenuto svolgimento della procedura comparativa 

prevista come di seguito descritta: 

 

- con mail dd. 21.12.2016, la Segreteria del Direttore del D.A.I. Medicina Perioperatoria Terapia 

Intensiva ed Emergenza ha provveduto ad inoltrare a tutti i Dirigenti medici inquadrati nel Dipartimento 

l’avviso di avvio della procedura di conferimento dell’incarico di cui sopra; 

- nel contempo è stato affisso nelle apposite bacheche di tutte le sedi delle strutture 

dipartimentali il medesimo avviso recante i requisiti di accesso (definiti dai vigenti CCNL), la durata 

dell’incarico, le modalità di invio delle candidature, nonché la scadenza entro la quale presentare le 

stesse, fissata al 9.01.2017; 

- entro il suddetto termine sono pervenute alla Direzione del Dipartimento 8 domande; 

- data lettura dei curricula prodotti e della documentazione presentata, il Direttore del D.A.I. 

Medicina Perioperatoria Terapia Intensiva ed Emergenza ha espresso  le seguenti considerazioni: 

• tutti i candidati attestano il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché un’esperienza 

professionale adeguata e coerente con la disciplina d’interesse; 

• tra i suddetti, in considerazione delle competenze richieste per la titolarità della SSD Sistema 

118, emerge il profilo del dott. Alberto PERATONER, in ragione della rilevante e tuttora vigente 

esperienza nel settore dell’emergenza territoriale, con particolare riferimento all’attività di 

elisoccorso e auto medica; 
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• appare inoltre particolarmente significativa la presenza di una seconda specializzazione in 

Medicina Legale e delle Assicurazioni, di sicura pertinenza con l’attività gestionale richiesta, 

anche da svolgersi in relazione con le autorità giudiziaria e di vigilanza; 

• infine, si rilevano comprovate capacità gestionali, nell’ambito del coordinamento del personale 

e della risoluzione delle criticità organizzative, dimostrate nell’incarico di Struttura Semplice 

“Prelievo d’Organo” attualmente ricoperto; 

• pertanto si individua la figura del dott. PERATONER come quella maggiormente idonea 

all’incarico di responsabile della SSD Sistema 118; 

 

concluso pertanto di attribuire al dott. Peratoner la titolarità della S.S.D. Sistema 118 per la durata 

di tre anni con facoltà di revoca prima della scadenza originaria qualora dovessero sopravvenire, nel 

corso di vigenza, ragioni organizzative e/o ulteriori disposizioni normative, legislative o regolamentari 

che comportino modifiche all’assetto istituzionale, ed in particolare all’articolazione strutturale correlata 

all’incarico o comunque fino alle eventuali e diverse determinazioni che saranno assunte a seguito 

dell’adozione del nuovo Atto Aziendale; 

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa 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; 

 

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del  Coordinatore 

Sociosanitario; 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa: 

1. di affidare l’incarico di Responsabile della SSD Sistema 118 al dott. Alberto PERATONER per 

le motivazioni esposte in premessa, per la durata di tre anni con facoltà di revoca prima della 

scadenza originaria qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni 

organizzative e/o ulteriori disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino 

modifiche all’assetto istituzionale, ed in particolare all’articolazione strutturale correlata 
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all’incarico o comunque fino alle eventuali e diverse determinazioni che saranno assunte a 

seguito dell’adozione del nuovo Atto Aziendale; 

2 di applicare al Dirigente stesso il trattamento economico risultante dall’applicazione delle 

disposizioni dei CCNL vigenti in materia, nonché della disciplina relativa alla graduazione 

dell’incarico e della relativa valorizzazione di cui alle delibere 79/2009, 80/2009 e 81/2009 e 

s.m. e i.; 

3 di demandare alla SS Acquisizione e Carriera del Personale la predisposizione delle relative 

integrazioni al contratto individuale. 

 

L’importo complessivo conseguente al presente provvedimento, posto che l’incaricato è già 

titolare di rapporto d’impiego con l’ASUITS e di incarico di Struttura Semplice, è pari a complessivi € 

2.207,92/annui, derivanti dalla differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale, da imputarsi 

al conto 320.100.100.100.20. 

 

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 

 
 

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 
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