GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE - 880 REG.DEC.
OGGETTO: Presa d'atto delle valutazioni effettuate, 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 Medica e Veterinaria e della Dirigenza
SPTA, da parte dei Collegi Tecnici dell'A.S.U.I.TS (per i Dirigenti dell'ex A.A.S. n.1 "Triestina") e
adempimenti conseguenti.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

L’anno duemiladiciassette
il giorno venti del mese di dicembre

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Marcolongo

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 1637 dd. 1 settembre 2017

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Presa d'atto delle valutazioni effettuate, 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 Medica e Veterinaria e della
Dirigenza SPTA, da parte dei Collegi Tecnici dell'A.S.U.I.TS (per i Dirigenti dell'ex A.A.S. n.1
"Triestina") e adempimenti conseguenti.

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;
preso atto che, con Decreti del Direttore Generale n. 476 dd. 19.07.2017 e n. 843 dd.
6.12.2017, è stato adottato l’Atto Aziendale dell’A.S.U.I. di Trieste disponendo che, nelle more
dell’adozione degli atti necessari all’esecuzione del nuovo sistema di incarichi derivante dall’Atto
stesso, gli attuali incarichi del personale dirigente proseguono fino all’attuazione dei nuovi assetti
organizzativi;
data lettura dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. e degli artt. 25 - 32 del CCNL
3.11.2005 delle due aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, in merito alle procedure di
valutazione del personale dirigente;
atteso che, ai sensi delle normative e dei Contratti in oggetto, sono state avviate le procedure
per la valutazione dei Dirigenti con incarico in scadenza e dei Dirigenti comunque soggetti a
valutazione per altre fattispecie previste dai vigenti CCNL;
preso atto che dette procedure di valutazione seguono i criteri e le modalità stabiliti dai
Regolamenti aziendali approvati dall’allora A.S.S. 1 “Triestina” con delibere n. 360 dd. 31.07.2002 e n.
437 dd. 09.10.2002, nonché dall’allora A.O.U. “Ospedali Riuniti” con Delibere n. 574 dd. 16.12.2004 e
n. 498 dd. 28.12.2007, rispettivamente per la Dirigenza Medica e per la Dirigenza S.P.T.A.;
che, ai sensi del Decreto n. 242 dd. 02.05.2016, i suddetti Regolamenti sono stati recepiti
dall’A.S.U.I. e sono attualmente vigenti, per la valutazione dei Dirigenti dell’Azienda secondo l’area di
afferenza, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento unico dell’A.S.U.I.TS;
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evidenziato che, come risultante dalla documentazione agli atti della SS Acquisizione e
Carriera del Personale, le procedure di verifica del personale indicato nello schema sottosegnato si
sono regolarmente concluse con l’avvenuta valutazione dei competenti Collegi Tecnici, tutte con esito
positivo:

Nominativo
Barbara
IANDERCA
Maria Teresa
COLASANTO
Francesca
SAULI

Profilo
professionale
e disciplina
Dirigente
professioni
sanitarie Area
infermieristica
Dirigente
veterinario –
Sanità
animale
Dirigente
medico –
Medicina
Interna

Dirigente
Giorgio RINALDI medico Oftalmologia

Motivo valutazione

Periodo di
Esito
valutazione valutazione

Scadenza incarico
“Responsabile SSD Servizio
Infermieristico Distrettuale”
Distretto 1

22/11/2015
21/11/2017

POSITIVO

11/12/2017

Scadenza 5 anni di attività

18/11/2012
17/11/2017

POSITIVO

11/12/2017

Scadenza 5 anni di attività

13/11/2012
12/11/2017

POSITIVO

11/12/2017

Scadenza incarico “Dirigente
medico specialista di Distretto
sanitario” (Distretto 2)

01/05/2013
31/10/2017

POSITIVO

11/12/2017

Data C.T.

concluso pertanto di prendere atto dell’esito positivo della valutazione dei Dirigenti da parte
dei competenti Collegi Tecnici ivi indicati, per i periodi e le fattispecie ivi indicati, come previsto dai
Regolamenti sopra citati;
osservato che, quali atti di prima concreta applicazione dell’Atto Aziendale dell’A.S.U.I.TS,
con Decreti n. 508 dd. 28.07.2017 e n. 557 dd. 21.08.2017, è stata sinora realizzata una ricognizione
degli incarichi di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale di area sanitaria, di Direzione
Amministrativa e di area Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
rilevato che, in esecuzione delle disposizioni regionali diramate con D.G.R. 929/15 e s.m. e i.
e con nota della D.C.S.I.S.P.S. e F. prot. 7365/P, il citato Decreto 508 ha provveduto a confermare,
fino alla scadenza originariamente prevista, la vigenza degli incarichi gestionali previsti dal nuovo Atto
Aziendale ed aventi caratteristiche di assoluta coincidenza o quasi totale sovrapponibilità di contenuti
rispetto a quelli preesistenti;

3

preso atto che, tra gli incarichi confermati in quanto rientranti nella fattispecie descritta, vi è la
titolarità della SSD Servizio Infermieristico Distrettuale del Distretto 1, in capo alla dott.ssa Barbara
IANDERCA;
considerato che, nel contesto descritto, vanno adottati i seguenti adempimenti rispetto ai
Dirigenti oggetto di valutazione:
• rinnovo dell’incarico di natura professionale (rientrante nella fattispecie di cui all’art. 27 c. 1
lett. c del CCNL 08.06.2000) denominato “Dirigente medico specialista di Distretto sanitario”
in capo al dott. Giorgio RINALDI, per lo stesso periodo di durata iniziale (3 anni), facendo
salva l’attività già prestata nelle more della predisposizione del presente provvedimento, con
possibilità di eventuale cessazione prima dell’ordinaria scadenza, qualora dovessero
sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative,
legislative o regolamentari che comportino modifiche all’assetto istituzionale di cui all'Atto
Aziendale ed in particolare modifiche all’articolazione strutturale correlate ai presenti incarichi
ed alle relative attività;
• rinnovo dell’incarico (rientrante nella fattispecie di cui all’art. 27 c. 1 lett. b del CCNL
08.06.2000) denominato “Responsabile della SSD servizio Infermieristico Distrettuale del
Distretto 1”, alla dott.ssa Barbara IANDERCA, per lo stesso periodo di durata iniziale (3 anni),
facendo salva l’attività già prestata nelle more della predisposizione del presente
provvedimento;
• applicazione contrattuale relativa al riconoscimento della fascia più elevata dell’indennità di
esclusività a carico della dott.ssa Francesca SAULI e della dott.ssa Maria Teresa
COLASANTO, valutate per il compimento dei primi 5 anni di attività;
concluso quindi di demandare alla SC Gestione e Valorizzazione del Personale i suddetti
adempimenti giuridici ed economici;
rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della 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;
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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:
1.

di prendere atto dell’esito positivo della valutazione dei Dirigenti di cui al seguente schema
riepilogativo, da parte dei competenti Collegi Tecnici ivi indicati:

Nominativo
Barbara
IANDERCA
Maria Teresa
COLASANTO
Francesca
SAULI

Profilo
professionale
e disciplina
Dirigente
professioni
sanitarie Area
infermieristica
Dirigente
veterinario –
Sanità
animale
Dirigente
medico –
Medicina
Interna

Dirigente
Giorgio RINALDI medico Oftalmologia

2.

Motivo valutazione

Periodo di
Esito
valutazione valutazione

Scadenza incarico
“Responsabile SSD Servizio
Infermieristico Distrettuale”
Distretto 1

22/11/2015
21/11/2017

POSITIVO

11/12/2017

Scadenza 5 anni di attività

18/11/2012
17/11/2017

POSITIVO

11/12/2017

Scadenza 5 anni di attività

13/11/2012
12/11/2017

POSITIVO

11/12/2017

Scadenza incarico “Dirigente
medico specialista di Distretto
sanitario” (Distretto 2)

01/05/2013
31/10/2017

POSITIVO

11/12/2017

Data C.T.

di demandare alla SC Gestione e Valorizzazione del Personale i seguenti adempimenti
giuridici ed economici:
• rinnovo dell’incarico di natura professionale (rientrante nella fattispecie di cui all’art. 27 c. 1
lett. c del CCNL 08.06.2000) denominato “Dirigente medico specialista di Distretto sanitario”
in capo al dott. Giorgio RINALDI, per lo stesso periodo di durata iniziale (3 anni) facendo
salva l’attività già prestata nelle more della predisposizione del presente provvedimento e
con possibilità di eventuale cessazione prima dell’ordinaria scadenza, qualora dovessero
sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative,
legislative o regolamentari che comportino modifiche all’assetto istituzionale di cui all'Atto
Aziendale ed in particolare modifiche all’articolazione strutturale correlate ai presenti incarichi
ed alle relative attività;
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• rinnovo dell’incarico (rientrante nella fattispecie di cui all’art. 27 c. 1 lett. b del CCNL
08.06.2000) denominato “Responsabile della SSD servizio Infermieristico Distrettuale del
Distretto 1”, alla dott.ssa Barbara IANDERCA, per lo stesso periodo di durata iniziale (3 anni),
facendo salva l’attività già prestata nelle more della predisposizione del presente
provvedimento;
• applicazione contrattuale relativa al riconoscimento della fascia più elevata dell’indennità di
esclusività a carico della dott.ssa Francesca SAULI e della dott.ssa Maria Teresa
COLASANTO, valutate per il compimento dei primi 5 anni di attività;
Il costo derivante dai rinnovi d’incarico è integralmente coperto dai Fondi contrattuali di
competenza; il costo derivante dall’applicazione dell’indennità di esclusività di fascia più alta, valutato
su base annua per ciascun Dirigente, pari a complessivi € 7.648,81, va imputato per € 5.583,89 al
conto 320/100/100/100 (costo del personale dirigente medico – tempo indeterminato), per € 1.590,29
al conto 320/100/100/100/90 (oneri sociali su retribuzione) e per € 474,63 al conto 400/100 (Irap
relativa al personale dipendente) del budget del Centro di Risorsa Ge.Va.P., per il bilancio 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 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

6

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Flavio Paoletti
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