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OGGETTO: Rinnovo dell'incarico di Direttore del Dipartimento Supporto alla Governance per il periodo
22.10.2014 - 21.09.2019 al dott. Michele Rossetti.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DELIBERA
DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquattordici
il giorno ventinove del mese di OTTOBRE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco COBELLO nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°049 dell’ 8 marzo
2010.
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OGGETTO: Rinnovo dell'incarico di Direttore del Dipartimento Supporto alla Governance per il
periodo 22.10.2014 - 21.09.2019 al dott. Michele Rossetti.

Richiamato l’Atto Aziendale, adottato – ai sensi degli artt. 3, co. 1-bis, del D.Lgs 502/92 e 13
del D.Lgs 517/99 – con provvedimento n. 536 dd. 24/08/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
atteso che, con delibera n. 450 dd. 24/12/2008, avente ad oggetto l’adozione del programma e
del bilancio preventivo per l’anno 2009 (P.A.O. 2009), per le motivazioni ivi espresse che qui si
richiamano integralmente, questa Azienda aveva proposto alla Regione alcune modifiche dell’Atto
Aziendale relativamente all’assetto organizzativo di determinate strutture;
vista la delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma FVG n. 957 dd. 24/04/2009,
con cui è stato approvato il P.A.O. 2009, con le modifiche proposte dall’Azienda al proprio Atto
Aziendale;
richiamata la delibera n. 325 dd. 26/08/2009 con la quale è stato modificato l’Atto Aziendale
istituendo il Dipartimento Supporto alla Governance, e individuando il dott. Michele Rossetti quale
Direttore dello stesso;
precisato che l’incarico quinquennale di Direttore di Dipartimento ivi affidato risulta scaduto in
data 21/10/2014;
rilevato che, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 502/92, cui rinvia l’art. 29, co. 6, C.C.N.L. Area
Dirigenziale dd. 8/6/2000, il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con
incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, ed il direttore di dipartimento
rimane titolare della struttura complessa cui è proposto;
sentito il Direttore Generale il quale indica di garantire la continuità dell’incarico e quindi di
rinnovare l’incarico di Direttore del Dipartimento Supporto alla Governance al dott. Michele Rossetti per
un ulteriore quinquennio a far data dal 22/10/2014;
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”;
precisato, quindi, che l’ incarico potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero
sopravvenire, in corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative e regolamentari,
legate anche all’applicazione della suddetta legge regionale n. 17/2014, 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; e che di un tanto verrà fatto
esplicito riferimento nel contratto individuale che verrà sottoscritto con l’interessato;
tenuto infine conto dei vincoli introdotti dalle disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 31.5.2010, n. 78,
convertito con modificazioni in L. 30.7.2010 n. 122, e s.m.e i., per i quali il valore della retribuzione di
posizione (come risultante alla data del 31.12.2010) per gli incarichi già esistenti e confermati
nell’assetto organizzativo non può essere oggetto di rivalutazione nel periodo 2011 – 2014, e pertanto
deve equivalere al valore della retribuzione di posizione alla data del 31.12.2010; e richiamato l’art. 1
co. 1 lett.a) del D.P.R. 4.9.2013 n. 122 che proroga a tutto il 31.12.2014 le disposizioni sopra richiamate;
sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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Il Direttore Generale
delibera

per i motivi e nei limiti di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente:
1. di rinnovare, per il periodo dal 22/10/2014 al 21/10/2019, l’incarico di Direttore del
Dipartimento Supporto alla Governance al dirigente amministrativo dott. Michele Rossetti, nel rispetto
dei vincoli di cui alla Legge n. 122/2010 e richiamato l’art. 1 co. 1 lett.a) del D.P.R. 4.9.2013 n. 122 che
proroga a tutto il 31.12.2014 le disposizioni sopra richiamate;
2. di precisare, comunque, che l’ incarico potrà 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; e che di un tanto verrà fatto esplicito riferimento nel contratto individuale che verrà
sottoscritto con l’interessato;
3. di demandare alla S.C.G.R.U. la predisposizione del relativo contratto, e di acquisire la
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013, nonché
la dichiarazione sulla titolarità di incarichi di cui al D.Lgs 33/2013.
L’onere conseguente all’adozione del presente provvedimento, calcolato su base annua,
ammonta a € 30.499,14 e farà carico per € 22.379,76 al conto 440.100.10 (competenze fisse dirigenza
amministrativa) e per € 8.119,38 al conto 440.700.10 (oneri sociali dirigenza amministrativa) del bilancio
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste.
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data di affissione all’albo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Cobello
Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Marino Nicolai

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott. Luca Giovanni Mascaretti
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