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OGGETTO: Area della dirigenza medica - Proroga degli incarichi triennali di Struttura Semplice 
conferiti per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2016 ai dirigenti medici non incaricati di direzione di 
struttura complessa.  
 
 
 Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione delle Risorse Umane; 

 
visti gli articoli 15 e seguenti del D.Lgs 502/1992 e s.m. e i., ed in particolare l’art. 15-ter 

relativo agli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura; 
 
visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della dirigenza medica e veterinaria 

del Servizio Sanitario Nazionale dd. 8/6/2000, ed in particolare gli articoli 26 e seguenti, relativi alla 
graduazione delle funzioni,  alle tipologie di incarico ed ai criteri ed alle procedure per l’affidamento e 
la revoca degli incarichi dirigenziali, le cui previsioni sono state riconfermate dall’art. 6 del CCNL dd. 
17/10/2008; 

 
richiamati i provvedimenti:  n. 366  dd. 21/11/2012 con cui è stato conferito l’incarico di 

Struttura Semplice “Terapia Intensiva” al dott. Fulvio Iscara  e n. 367  dd. 21/11/2012 con cui è stato 
conferito l’incarico di Struttura Semplice “Prelievo d’organo” al dott. Alberto Peratoner,  per il periodo 
01/12/2013 – 30/11/2016; 

 
richiamato il C.C.N.L. dell’Area della dirigenza medica e veterinaria dd. 03/11/2005 (parte 

normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003), ed in particolare l’art. 28 del 
CCNL 8/6/2000, comma 9,  che prevede che  gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 abbiano una durata non 
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;  

 
preso atto che con L.R. 16/10/2014 n. 17 è stato approvato il “Riordino dell’assetto istituzionale 

e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria;  

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; 

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 
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dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Trieste di cui alla deliberazione n. 112/10 e successive integrazioni e 
modifiche;  

valutato che, al fine di garantire la continuità dei processi assistenziali, nonché il governo 
gestionale ed organizzativo del personale, si rende necessario prorogare gli incarichi di Struttura 
Semplice indicati nella tabella sottoriportata, seppur condizionandone la durata alla compatibilità di 
ciascun incarico con il nuovo assetto che verrà realizzato successivamente all’Atto Aziendale 
dell’A.S.U.I.TS, in via di predisposizione, e precisando che tali ragioni potrebbero comportare anche 
una revisione del valore dell’indennità di posizione correlata agli specifici incarichi; 

 
atteso che, visto  l’art. 28 di cui sopra, in questa fase  l’Azienda ritiene  di prorogare dal 

01/12/2016 al 30/11/2018 gli incarichi triennali dirigenziali conferiti con provvedimenti  366/2013 e 
367/2013 così come sottoriportato;  

 
Dirigente Medico Struttura Complessa di 

afferenza 
Incarico di Struttura Semplice 

Dott. Fulvio ISCRA SC A.R.T.A Terapia Intensiva 
Dott. Alberto PERATONER SC A.R.T.A Prelievo d’organo 

 

atteso che la proroga viene disposta in costanza di valutazioni annuali positive, e che per l’anno 
in corso non sussistono elementi di negatività agli atti; 

 
precisato ancora che per il finanziamento degli incarichi dirigenziali della dirigenza medica 

occorre far riferimento al fondo di cui all’art. 9 del C.C.N.L. dell’Area della dirigenza medica e 
veterinaria -  II° biennio economico 2008/2009, e verificata la disponibilità dello stesso da parte della 
SCGRU; 

 
 

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

 
Il Direttore Generale 

 
D e c r e t a 

 
per le motivazioni evidenziate in narrativa: 

 
1. di prorogare, dal 01/12/2016 e fino al massimo contrattuale consentito di 5 anni gli incarichi di 

Struttura Semplice   conferiti per il periodo 01/12/2013 al 30/11/2016 con delibere n. 366/2013 e n. 
367/2016, così come riportato dalla tabella seguente: 

 
Dirigente Medico Struttura Complessa di 

afferenza 
Incarico di Struttura Semplice 

Dott. Fulvio ISCRA SC A.R.T.A Terapia Intensiva 
Dott. Alberto PERATONER SC A.R.T.A Prelievo d’organo 
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2. di precisare, comunque, che gli incarichi sopracitati, potranno cessare prima dell’ordinaria scadenza 
qualora dovessero sopravvenire,  in corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, 
legislative e regolamentari, che comportino modifiche radicali nell’assetto istituzionale aziendale e, in 
particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile la 
prosecuzione del medesimo; che tali ragioni potrebbero comportare anche una revisione del valore 
dell’indennità di posizione correlata agli specifici incarichi; e che di un tanto verrà fatto esplicito 
riferimento nel contratto individuale che verrà sottoscritto con gli interessati; 
 
3. di demandare alla S.C.G.R.U. la predisposizione dei relativi atti integrativi dei contratti, e di 
acquisire  la dichiarazione relativa alla  titolarità di incarichi ai sensi dell’art. 15, co. 1 lett. c) del D.Lgs 
33/2013. 
 
 Nessuna ulteriore spesa consegue all’adozione del presente atto che diviene esecutivo dalla data 
di pubblicazione all’albo aziendale telematico. 
  
 
 

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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