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OGGETTO: Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il dirigente 
medico dott. Marco CONFALONIERI e contestuale messa a disposizione dello stesso, ai fini 
assistenziali, quale professore di seconda fascia ai sensi del Protocollo d' Intesa Regione - Università.   
 

 

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; 

visto il Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed Università 
degli Studi di Trieste per l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, sottoscritto il 22/4/2016; 

richiamato  il D.Lgs. 21/12/1999, n° 517, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
sanitario nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n° 419”, 
ed in particolare l’art. 5, rubricato “Norme in materia di personale”; 

vista la nota rettorale dell’ Università degli Studi di Trieste n° 40693 dd. 31/10/2017, 
con cui si informa che il prof. Marco CONFALONIERI, già dipendente dell’ASUITs in qualità di 
dirigente medico in disciplina Pneumologia, prenderà servizio presso l’Università degli studi di 
Trieste dal 1 novembre 2017 in qualità di professore associato per il settore scientifico – 
disciplinare MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio, con afferenza al Dipartimento 
Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, comunicandone  la 
contestuale messa a disposizione ai fini assistenziali, e il mantenimento nell’incarico di 
Direttore della SC Pneumologia;  

ritenuto di prendere atto della nomina a professore di ruolo di seconda fascia, e 
considerare quale ultimo giorno di servizio del dott. Marco Confalonieri in qualità di dirigente  
medico ospedaliero il 31/10/2017, e dal 1.11.2017 considerare il prof. Confalonieri in qualità 
di professore associato  di seconda fascia messo a disposizione ai fini assistenziali; 

visti gli artt. 34, 35 e 39 del C.C.N.L./96 dell’ Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria; 

atteso che per il prof. Marco Confalonieri, in quanto incaricato di Direzione di una SC, 
con decreto n. 757 dd. 8/11/2017 si è già preso atto dell’avvenuta stipula dell’accordo 
integrativo – ai sensi dell’art. 9, comma 10 del succitato Protocollo d’intesa, e del 
conseguente mantenimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa Pneumologia; 

ritenuto, stante quanto sopra, di non applicare quanto previsto dal combinato disposto 
di cui agli art. 35, comma 2, e 39 comma 4, del citato C.C.N.L./96, in merito all’obbligo del 
preavviso; 
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richiamato l’art. 5 del D.Lgs. 517/99, ed in particolare le disposizioni contenute ai 
commi 2 e 13 del citato articolo, secondo cui ai professori ed ai ricercatori universitari messi a 
disposizione, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene 
all’esercizio dell’attività  assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore 
Generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, e gli incarichi 
attribuiti agli stessi sono soggetti alle medesime valutazioni e verifiche previste per i dirigenti 
sanitari ospedalieri; 

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; 

ritenuto di poter formalizzare con il presente provvedimento la messa a disposizione, 
ai fini assistenziali, del prof. Marco Confalonieri così come comunicato dall’ Università degli 
Studi di Trieste; 

atteso che nella convenzione sottoscritta tra il Direttore Generale di ASUITs e il 
Rettore dell’Università di Trieste ai sensi dell’art. 18, co. 3, della L. 240/2010, si rimanda ad 
un apposito protocollo operativo  il dettaglio dei flussi finanziari annuali tra gli Enti, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 10, co. 9 del protocollo d’Intesa;  

rilevato che il provvedimento è proposto dal sostituto del Direttore della Struttura 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, che  attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la 
legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo e 
del  Direttore dei Servizi sociosanitari; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DECRETA 

 
per quanto esposto in narrativa: 
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1) di prendere atto, con effetto dal 31/10/2017, della risoluzione del rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato con il dirigente medico dott. Marco Confalonieri; 

2) di far decorrere dal 1/11/2017 la messa a disposizione, ai fini assistenziali, del prof. 
Marco CONFALONIERI, in qualità di professore universitario di seconda fascia presso la SC 
Pneumologia, ai sensi del Protocollo d’ intesa Regione Friuli Venezia Giulia – Università degli 
Studi di Trieste, sottoscritto il 22/4/2016, confermando altresì il medesimo nelle sue funzioni 
di Direttore della Struttura come richiamato nel recente provvedimento 575/2017; 

3)  di non applicare quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 35, comma 2, e 
39, comma 4, del C.C.N.L./96, in merito all’ obbligo del rispetto del preavviso; 

4) di  rimandare ad un apposito protocollo operativo  il dettaglio dei flussi finanziari 
annuali tra gli Enti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, co. 9 del protocollo d’Intesa;  

 
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 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  
   Direttore dei Servizi Sociosanitari 

  Dott. Flavio Paoletti 
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