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OGGETTO: Rinnovo dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica. 
 

 

Premesso che la L.R. n. 17/2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale ed 

organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 

sociosanitaria”, nell’ambito di un complessivo processo di riforma del Servizio Sanitario del Friuli 

Venezia Giulia, ha previsto l’accorpamento dell’Azienda Ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti” di 

Trieste da parte dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”; 

che, per effetto della suddetta norma regionale, con D.G.R. n. 679 dd. 22.04.2016, è stata 

formalizzata l’istituzione dell’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, fatti salvi gli ordinari termini di scadenza dei singoli incarichi che nel frattempo 

giungono a termine; 

preso atto che, con Decreto del Direttore Generale n. 476 dd. 19.07.2017, è stato adottato 

l’Atto Aziendale dell’A.S.U.I. di Trieste, confermando ulteriormente la vigenza degli incarichi 

dirigenziali in essere, nelle more dell’adozione degli atti necessari all’esecuzione del nuovo sistema di 

incarichi derivante dall’Atto stesso; 

atteso che, in una prima fase, con Decreto n. 508 dd. 28.07.2017, si è provveduto ad una 

ricognizione degli incarichi dirigenziali di direzione di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale 

di area sanitaria, formalizzando la conferma a regime della relativa titolarità, ovvero disponendo la 

messa a selezione degli incarichi, in esecuzione delle disposizioni regionali diramate con D.G.R. 

929/15 e con nota della D.C.S.I.S.P.S. e F. prot. 7365/P; 

assunto che una delle fattispecie contemplate dalle disposizioni regionali citate riguarda la 

sussistenza di una Struttura Complessa, prevista dall’Atto Aziendale dell’A.S.U.I.TS, derivante 

dall’unificazione di due Strutture Complesse di identico o sovrapponibile profilo di ruolo, presenti nelle 

rispettive organizzazioni dell’ex A.A.S. 1 e dell’ex A.O.U.; 
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rilevato che, nel caso in cui al momento della ricognizione una sola delle Strutture 

Complesse di pari contenuto professionale risulti formalmente attribuita ad un Dirigente, le citate 

indicazioni regionali prevedono che l’Azienda proceda alla copertura della nuova Struttura al Dirigente 

stesso, fino a scadenza naturale dell’incarico previgente, mediante modifica unilaterale del contratto; 

atteso che gli Atti Aziendali dell’A.A.S. 1 “Triestina” e dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” 

prevedevano rispettivamente la sussistenza della SC “Assistenza Farmaceutica” (vacante) e della 

S.C. “Farmacia” (coperta dal dott. Paolo SCHINCARIOL); 

atteso che, conseguentemente, il suddetto Decreto 508/17 ha disposto la conferma della 

titolarità dell’incarico di Direttore della SC Farmacia, con la nuova denominazione di SC Assistenza 

Farmaceutica, al dott. Paolo SCHINCARIOL, in quanto rientrante nella casistica sopra descritta, come 

disciplinata dalla D.G.R. 929/15 e con nota della D.C.S.I.S.P.S. e F. prot. 7365/P; 

osservato che l’incarico di Direttore della SC Farmacia era stato attribuito al dott. Paolo 

SCHINCARIOL dall’allora A.O.U. “Ospedali Riuniti” per la durata di 5 anni (giusta Deliberazione n. 

71/2012) e prorogato dall’A.S.U.I.TS con Decreto n. 214 dd. 05.04.2017 fino al 18.09.2017, nelle more 

dell’adozione e concreta applicazione del nuovo Atto Aziendale; 

atteso che il dott. SCHINCARIOL è stato sottoposto alla valutazione per scadenza 

d’incarico, con esito positivo, ai sensi dell'art. 15 c.5 del Dlgs 502/92 e s.m.e.i. e degli artt. 25-32 del 

CCNL dd. 3.11.2005 e s.m.e.i. della Dirigenza S.P.T.A.; 

concluso pertanto di procedere al rinnovo quinquennale dell’incarico di Direttore della 

Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica a decorrere dal 19.09.2017, come da Decreto n. 508 

dd. 28.07.2017, in capo al dott. Paolo SCHINCARIOL, facendo salva l’attività già prestata nelle more 

della predisposizione del presente provvedimento; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore dalla Struttura GESTIONE E 

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

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

preso atto che il Direttore dei Servizi sociosanitari è attualmente assente; 

che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta 

VANTO, in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l’incarico di 
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sostituto del Coordinatore Sociosanitario, ora Direttore dei Servizi sociosanitari, in recepimento 

dell’art. 9, comma 48 della L.R. n. 31 dd. 4 agosto 2017; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario ff, del Direttore Amministrativo e del 

Sostituto del Direttore dei Servizi sociosanitari; 

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 rinnovare al dott. Paolo SCHINCARIOL l’incarico di Direttore della Struttura Complessa 

Assistenza Farmaceutica, di cui al Decreto n. 508 dd. 28.07.2017, a decorrere dal 

19.09.2017 per la durata di 5 anni, facendo salva l’attività già prestata nelle more della 

predisposizione del presente provvedimento; 

2. di demandare alla SS Acquisizione e Carriera del Personale la predisposizione della 

relativa integrazione a ciascun contratto individuale. 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento, in quanto il costo 

derivante dal rinnovo trova compatibilità economica nei relativi fondi contrattuali. 

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 aziendale. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Adriano Marcolongo 

 
 
 

Parere favorevole del    
Direttore Amministrativo 

Dott. Michele Rossetti 

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario f.f. 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

Parere favorevole del Sostituto  
del Direttore dei Servizi sociosanitari 
 Dott.ssa Maria Antonietta Vanto 
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