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OGGETTO: Bandi interni per il conferimento di incarichi dirigenziali di Struttura Complessa e Struttura 
Semplice Dipartimentale. Attribuzione incarichi. 
 

 

Premesso che, con decreto n. 476 del 19.07.2017, è stato adottato il nuovo Atto Aziendale 

dell’ASUI di Trieste, successivamente modificato con decreto n. 843 del 6.12.2017; 

 

evidenziato che si è provveduto alla graduale applicazione del nuovo Atto Aziendale, 

attraverso le attribuzioni degli incarichi dirigenziali di area sanitaria con decreto n.508 del 28.07.2017 

avente ad oggetto “Ricognizione degli incarichi dirigenziali gestionali di direzione di struttura 

complessa e semplice dipartimentale di area sanitaria, in attuazione dell'Atto Aziendale dell'A.S.U.I. di 

Trieste, adottato con decreto n. 476 dd. 19.7.2017, e determinazioni conseguenti”; 

 

dato atto che con successivo decreto n. 557 del 21.08.2017, è stata effettuata la ricognizione 

degli incarichi dirigenziali gestionali di direzione di struttura complessa e semplice dipartimentale di 

Staff, di Direzione Amministrativa e di area professionale, tecnica ed amministrativa; 

 

atteso che conseguentemente, in data 12.09.2017, sono stati emessi i bandi interni per il 

conferimento di incarichi di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale di Staff e di 

Direzione amministrativa di area professionale, tecnica e amministrativa ed in particolare: SC 

Gestione del Personale, SC Gestione Economico Finanziaria, SC Affari Generali, Legali ed 

Assicurazioni, SC Approvvigionamenti e Gestione Servizi, SC Controllo di Gestione, SSD 

Convenzione Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, SC 

Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, SC Ingegneria Clinica, SC Informatica e Telecomunicazioni, 

SC Programmazione, ricerca ed innovazione, SC Staff Formazione, Qualità, Accreditamento e rischio 

clinico, SC Gestione prestazioni Sanitarie e Progettazione ed Attività Sociosanitaria, SSD Prevenzione 

e Protezione Ambienti Di Lavoro, SSD Sicurezza Impiantistica e che tali bandi sono scaduti il giorno 

26.09.2017; 

ricordato che, con decreto n. 732 dd 31.10.2017, si è ritenuto di rinviare ad un secondo 

momento le determinazioni relative alle SC Programmazione, ricerca ed innovazione, SC Staff 

Formazione, Qualità, Accreditamento e rischio clinico e SC Controllo di Gestione; 

 

richiamati i decreti: 
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• n. 604 dd. 08.09.2017 avente ad oggetto “Valorizzazione degli incarichi aziendali della 

dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, in applicazione dell'Atto Aziendale di cui al 

decreto n. 476 dd. 19.7.2017”; 

 
 

• n. 605 dd. 08.09.2017 avente ad oggetto “Classificazione degli incarichi dirigenziali gestionali 

di direzione di struttura complessa e semplice dipartimentale di Staff, di Direzione 

Amministrativa e di area professionale, tecnica ed amministrativa, in attuazione dell'Atto 

Aziendale dell'A.S.U.I. di Trieste, adottato con decreto n. 476 dd. 19.7.2017” con cui è stata 

effettuata la classificazione degli incarichi dirigenziali gestionali di Struttura Complessa e di 

Struttura Semplice dipartimentale di Staff, di Direzione Amministrativa e di Area Professionale, 

Tecnica ed Amministrativa in attuazione dell’Atto Aziendale; 

 

• n. 855 dd. 13.12.2017 avente ad oggetto “Integrazione e modifica dei decreti n. 557/2017 e n. 

605/2017. Classificazione degli incarichi dirigenziali    gestionali    di   direzione   di    SC   

"Ricerca,  innovazione   clinico-assistenziale,   qualità, accreditamento e rischio clinico", 

"Controllo di gestione" e "Staff, innovazione, sviluppo organizzativo e formazione" e di SSD 

"Integrazione sociosanitaria" e "Supporto giuridico amministrativo alle attività del DAT", in 

attuazione dell'Atto Aziendale dell'A.S.U.I. di Trieste, adottato con decreto n. 843 dd. 

6.12.2017” con cui si è provveduto a valorizzare anche i predetti incarichi; 

 

atteso quindi che, con decreto n. 878 del 20.12.2017, avente ad oggetto “Apertura di quattro 

bandi di selezione per il conferimento di alcuni incarichi dirigenziali di Struttura Complessa e Struttura 

Semplice Dipartimentale dell'A.S.U.I. di Trieste”, sono stati approvati, tra gli altri, anche gli ultimi bandi 

delle Strutture tecniche amministrative; 

 

constatato che, in data 28 dicembre 2017 tali ultimi bandi sono stati affissi all’albo aziendale e 

la presentazione delle relative domande verrà a scadere il giorno 12 gennaio 2018, per cui la 

conclusione dei tre procedimenti avverrà solo successivamente; 

 

richiamato ora il Regolamento aziendale per la disciplina del conferimento degli incarichi 

dirigenziali dell’ASUITS, adottato con decreto n. 556 del 21.08.2017; 
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  atteso che l’art. 2 comma 8 del predetto Regolamento prevede: “Espletata la valutazione dei 

curricula e l’eventuale colloquio, la Commissione proporrà al Direttore Generale la rosa degli idonei a 

ricoprire l’incarico messo a selezione”; 

 

dato atto che, a seguito di loro nomina con il succitato decreto 732 dd 31.10.2017, si sono 

riunite le Commissioni preposte alla valutazione delle domande di partecipazione alle seguenti 

selezioni:  

 

SELEZIONE DATA SELEZIONE 

SC GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E PROGETTAZIONE ED 
ATTIVITA' SOCIOSANITARIA 16.11.2017 

SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA 23.11.2017 

SC MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 24.11.2017 

SC INGEGNERIA CLINICA 24.11.2017 

SC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 24.11.2017 

SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO 27.11.2017 

SC ECONOMICO FINANZIARIA 12.12.2017 

SC APPROVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 14.12.2017 

SC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ASSICURAZIONI 19.12.2017 

SSD CONVENZIONE RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, 
ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 19.12.2017 
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SC GESTIONE DEL PERSONALE 21.12.2017 

 

   

  richiamati ora i commi 9, 10 e 11 dell’art. 2 del suddetto Regolamento aziendale per la 

disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali dell’ASUITS, che prevedono rispettivamente: 

“L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto del Direttore Generale”; “Gli incarichi sono conferiti, a 

tempo determinato, con atto scritto e motivato del Direttore Generale e ad integrazione del contratto 

individuale”; “Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla 

convocazione del Dirigente per la firma, salvo comprovato impedimento”; 

  preso atto che, per alcune selezioni, sono pervenute le domande di partecipazione di un unico 

candidato ed in particolare: 

SELEZIONE DATA SELEZIONE 

 
candidato 

SC GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E PROGETTAZIONE ED 
ATTIVITA' SOCIOSANITARIA 16.11.2017 

 
Flavio Paoletti 

SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA 23.11.2017 
 

Mario Felcaro 

SC MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 24.11.2017 
 

Elena Clio Pavan 

SC INGEGNERIA CLINICA 24.11.2017 
 

Mauro Tommasini 

SC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 24.11.2017 
 

Cinzia Spagno 

SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO 27.11.2017 
 

Elisabetta Edalucci 

 

  data lettura dei verbali prodotti dalle suddette Commissioni, agli atti della competente Struttura, 

il Direttore Generale individua gli stessi per l’attribuzione dell’incarico messo a selezione, sulla scorta 

del curriculum e dell’esperienza maturata;  

  preso ora atto che, per le sottostanti selezioni, sono pervenute le domande di partecipazione di 

più candidati e le Commissioni, all’atto di convocazione, hanno richiesto di produrre un progetto 

inerente un’ipotesi riorganizzativa della Struttura Complessa messa a selezione, da presentare in tale 

fase; 
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  data lettura dei verbali prodotti dalle suddette Commissioni, agli atti della competente Struttura, 

con particolare riferimento al curriculum e all’elaborato presentato nelle selezioni dai candidati 

presentatisi al colloquio, il Direttore generale individua i sottosegnati dirigenti per l’attribuzione 

dell’incarico messo a selezione: 

 

SELEZIONE DATA SELEZIONE 

 
candidato 

 
motivazione 

SC ECONOMICO FINANZIARIA 12.12.2017 

 
 
 

Cinzia Contento 

 
E’ in possesso delle capacità 

professionali e gestionali necessarie 
per la direzione della SC, interpreta il 
ruolo delle funzioni della Struttura con 
un approccio sistematico per processi, 

formulato con piena padronanza 

SC APPROVIGIONAMENTI E 
GESTIONE SERVIZI 14.12.2017 

 
 
 

Giovanni Maria 
Coloni 

 
E’ in possesso delle capacità 

professionali e gestionali necessarie 
per la direzione della SC, interpreta il 
ruolo delle funzioni della Struttura alla 
luce del nuovo Atto Aziendale ed in 

un’ottica di sistema del SSR 

SC AFFARI GENERALI, LEGALI ED 
ASSICURAZIONI 19.12.2017 

 
 
 

Federica Berni 

 
E’ in possesso delle capacità 

professionali e gestionali necessarie 
per la direzione della SC, interpreta il 
ruolo delle funzioni della Struttura alla 

luce del nuovo Atto Aziendale  in 
un’ottica di sistema  

SSD CONVENZIONE RAPPORTI CON 
IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E 
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 

19.12.2017 

 
 
 

Alessandra Crocenzi 

 
E’ in possesso delle capacità 

professionali e gestionali necessarie 
per la direzione della SSD, interpreta il 

ruolo della funzione in modo 
trasversale sia rispetto alla cultura 

organizzativa aziendale che agli attori 
esterni 

SC GESTIONE DEL PERSONALE 21.12.2017 

 
 
 

Cristina Turco 

 
E’ in possesso delle capacità 

professionali e gestionali necessarie 
per la direzione della SC, interpreta il 
ruolo delle funzioni della Struttura con 

un approccio per processi ed in 
un’ottica di sistema del SSR  

 

valutato pertanto di procedere all’attribuzione degli incarichi ai dirigenti ivi indicati, dalla data di 

sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico e per la durata di 5 anni: 

 

SELEZIONE CANDIDATO SCELTO 

SC GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E PROGETTAZIONE ED 
ATTIVITA' SOCIOSANITARIA Flavio PAOLETTI 
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SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA Mario FELCARO 

SC MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO Elena CLIO PAVAN 

SC INGEGNERIA CLINICA Mauro TOMMASINI 

SC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Cinzia SPAGNO 

SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO Elisabetta EDALUCCI 

SC ECONOMICO FINANZIARIA Cinzia CONTENTO 

SC APPROVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI Giovanni Maria COLONI 

SC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ASSICURAZIONI Federica BERNI 

SSD CONVENZIONE RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, 
ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE Alessandra CROCENZI 

SC GESTIONE DEL PERSONALE Cristina TURCO 

 
 

ricordato ora che, nelle more della predisposizione del presente provvedimento e nelle more 

della conclusione delle ultime procedure interne, si rende necessario provvedere - a sanatoria -, alla 

proroga degli incarichi di alcuni dirigenti, scaduti in data 31.12.2017; 

 

dato atto in particolare che in tale data sono venuti a scadere: 

• l’incarico di Responsabile SC GEVAP alla dott.ssa Cristina TURCO; 

• l’incarico di Responsabile SC GRU al dott. Diego VERGARA; 

• l’incarico di Responsabile SC Coordinamento Relazioni Aziendali al dott. Michele ROSSETTI; 

• l’incarico di Responsabile SC Affari Generali e Legali alla dott.ssa Federica BERNI; 

• l’incarico di Responsabile SC Ingegneria Clinica all’ ing. Mauro TOMMASINI; 
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• l’incarico di Responsabile SC Affari Giuridici e delle attività di supporto direzionale alla dott.ssa 

Daniela ZARO;  

 

ritenuto pertanto, al fine di garantire la piena funzionalità delle attività demandate alle predette 

Strutture oltre che la continuità dell’azione amministrativa fino alla piena applicazione del nuovo Atto 

Aziendale attraverso il conferimento di tutti i nuovi incarichi dirigenziali previsti, di prorogare a 

sanatoria dal 01.01.2018: 

 

• l’incarico di Responsabile SC GEVAP alla dott.ssa Cristina TURCO fino alla sottoscrizione del 

disciplinare d’incarico della SC Gestione del Personale; 

• l’incarico di Responsabile SC GRU al dott. Diego VERGARA per il periodo di 20 giorni 

dall’adozione del presente provvedimento ovvero, se precedente, fino a completamento delle 

procedure selettive in essere; 

• l’incarico di Responsabile SC Coordinamento Relazioni Aziendali al dott. Michele ROSSETTI 

per il periodo di 20 giorni dall’adozione del presente provvedimento ovvero, se precedente, fino 

a completamento delle procedure selettive in essere; 

• l’incarico di Responsabile SC Affari Generali e Legali alla dott.ssa Federica BERNI fino alla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico della SC Affari Generali, Legali ed Assicurazioni ; 

• l’incarico di Responsabile SC Ingegneria Clinica all’ ing. Mauro TOMMASINI fino alla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico della nuova SC Ingegneria Clinica; 

• l’incarico di Responsabile SC Affari Giuridici e delle attività di supporto direzionale alla dott.ssa 

Daniela ZARO per il periodo di 20 giorni dall’adozione del presente provvedimento ovvero, se 

precedente, fino a completamento delle procedure selettive in essere; 

 
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; 

 

presa atto che il dott. Flavio Paoletti si astiene dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 7 “Obbligo di astensione” del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”; 

 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del  Direttore Amministrativo;  
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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 prendere atto dei verbali delle Commissioni citate in premessa; 

 

2. di attribuire i seguenti incarichi di direzione di Struttura Complessa o Struttura Semplice 

Dipartimentale, di cui al nuovo Atto Aziendale approvato con decreto  843 del 6.12.2017, per la durata 

di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico: 

SELEZIONE CANDIDATO SCELTO 

SC GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E PROGETTAZIONE ED 
ATTIVITA' SOCIOSANITARIA Flavio PAOLETTI 

SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA Mario FELCARO 

SC MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO Elena CLIO PAVAN 

SC INGEGNERIA CLINICA Mauro TOMMASINI 

SC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Cinzia SPAGNO 

SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO Elisabetta EDALUCCI 

SC ECONOMICO FINANZIARIA Cinzia CONTENTO 

SC APPROVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI Giovanni Maria COLONI 

SC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ASSICURAZIONI Federica BERNI 
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SSD CONVENZIONE RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, 
ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE Alessandra CROCENZI 

SC GESTIONE DEL PERSONALE Cristina TURCO 

 
 

3. di prorogare a sanatoria,  nelle more della predisposizione del presente provvedimento e nelle 

more della conclusione delle ultime procedure interne, i seguenti incarichi scaduti in data 

31.12.2017: 

• l’incarico di Responsabile SC GEVAP alla dott.ssa Cristina TURCO dal 01.01.2018 e fino alla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico della SC Gestione del Personale, di cui al precedente 

punto 2; 

• l’incarico di Responsabile SC GRU al dott. Diego VERGARA dal 01.01.2018 e per il periodo di 

20 giorni dall’adozione del presente provvedimento ovvero, se precedente, fino a 

completamento delle procedure selettive in essere; 

• l’incarico di Responsabile SC Coordinamento Relazioni Aziendali al dott. Michele ROSSETTI 

dal 01.01.2018 e per il periodo di 20 giorni dall’adozione del presente provvedimento ovvero, 

se precedente, fino a completamento delle procedure selettive in essere; 

• l’incarico di Responsabile SC Affari Generali e Legali alla dott.ssa Federica BERNI fino alla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico della SC Affari Generali, Legali ed Assicurazioni, di cui 

al precedente punto 2; 

• l’incarico di Responsabile SC Ingegneria Clinica all’ ing. Mauro TOMMASINI fino alla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico della nuova SC Ingegneria Clinica, di cui al precedente 

punto 2; 

• l’incarico di Responsabile SC Affari Giuridici e delle attività di supporto direzionale alla dott.ssa 

Daniela ZARO dal 01.01.2018 e per il periodo di 20 giorni dall’adozione del presente 

provvedimento ovvero, se precedente, fino a completamento delle procedure selettive in 

essere; 

 

4. di dare mandato ai competenti uffici del Personale di dare seguito agli adempimenti 

conseguenti all’adozione del presente atto, con la stipula del contratto per 5 anni modulabile in 

considerazione delle eventuali modifiche e integrazioni organizzative che dovessero 

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

derivante dall’attribuzione degli incarichi 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 telematico. 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Adriano Marcolongo  

 
 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 

Dott. Fulvio Franza 

 Parere favorevole del 
Direttore Sanitario f.f. 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

 



 Atto n. 8 del 10/01/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: EMANUELA FRAGIACOMO
CODICE FISCALE: FRGMNL55M46L424S
DATA FIRMA: 10/01/2018 16:46:40
IMPRONTA: 7354360A2089D3B9978F024365154F06879D70FB9BCE4400EBA54B4850375FBC
          879D70FB9BCE4400EBA54B4850375FBC785412B9CAC0637EDCFCB718ECB8E9AB
          785412B9CAC0637EDCFCB718ECB8E9AB0F7F6A36622E415EE03E24E70BCFC4CF
          0F7F6A36622E415EE03E24E70BCFC4CFE2DC230F951719AB8C64B7D1A0AE0F30

NOME: FULVIO FRANZA
CODICE FISCALE: FRNFLV53E15L424U
DATA FIRMA: 10/01/2018 16:54:05
IMPRONTA: 77565AA5B658701114CAF5E27B1DEEE0FBD4A7542F1C4A5651F704B80A23BF04
          FBD4A7542F1C4A5651F704B80A23BF045ED5C3E7A5C2FC443DEE0216AB5F61D8
          5ED5C3E7A5C2FC443DEE0216AB5F61D816912BA18962094544B11BC84E99D06E
          16912BA18962094544B11BC84E99D06E8F203E601F8D46B4CBE00643466DD51D

NOME: ADRIANO MARCOLONGO
CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N
DATA FIRMA: 10/01/2018 17:02:25
IMPRONTA: 7713AE87FFBCA9BE88425046A7956A7AA90AECB67444A3200B24CE2B4B969D78
          A90AECB67444A3200B24CE2B4B969D7845A8FD78D9EA8FEB13878EF2DAB91379
          45A8FD78D9EA8FEB13878EF2DAB9137969B6F5341A6C88857E0A8CE75962E260
          69B6F5341A6C88857E0A8CE75962E2602FD5F43F4621E6E700F3247FB14C18A4


