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OGGETTO: Area della dirigenza medica. Conferimento di un incarico triennale di direzione di Struttura 
Semplice al dirigente medico dott. Alberto PERATONER.  

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DELIBERA  
DEL   DIRETTORE   GENERALE

L'anno  duemilatredici
il giorno  ventuno  del mese di  NOVEMBRE 

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: Area della dirigenza medica. Conferimento di un incarico triennale di direzione di Struttura 
Semplice.  

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.  08/06/2000,  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  confermate  dall’art.  6  del  CCNL dd. 
17.10.2008;

richiamata la deliberazione n. 307 dd. 07/11/2012 con cui, tra l’altro, sono stati conferiti degli 
incarichi  dirigenziali  di  Direzione  di  Struttura  Semplice,  di  Alta  Specializzazione  e  Professionali  ai 
dirigenti medici ospedalieri per il periodo 01/11/2012 – 31/10/2015; 

richiamato l’Atto Aziendale, adottato con provvedimento n. 536 dd. 24/08/2006 e le successive 
delibere di modifica e integrazione;

atteso che, per quanto concerne il presente provvedimento, è prevista, nell’ambito della Struttura 
Complessa A.R.T.A,  la  Struttura Semplice “Prelievo d’Organo”,  affidata al  dott.  Fulvio ISCRA  fino 
30/11/2013, data in cui  allo stesso verrà affidato un altro incarico di Struttura Semplice;;

considerato  necessario,  anche nelle  more dell’approvazione da parte  dei  competenti  organi 
regionali  della  proposta  del  nuovo  Atto  Aziendale,  assegnare  l’incarico  di  Responsabile  della  S.S. 
“Prelievo d’Organo” ;

preso atto che, il Direttore della S.C. A.R.T.A., prof. Giorgio BERLOT, ha formulato, con nota dd. 
06/11/2013  proposta  motivata,  agli  atti  dell’  Amministrazione,  per  il  conferimento   dell’incarico  di 
direzione della Struttura Semplice “Prelievo d’Organo”, al dirigente medico dott. Alberto PERATONER, 
già titolare di un incarico professionale;

effettuate le verifiche di cui all’art. 26 , c.2, CCNL 2005, e visto il verbale del Collegio tecnico dd. 
10/10/2012, dal quale si evince per il dott. Peratoner una valutazione positiva e di un tanto si è preso 
d’atto con deliberazione n. 303/2012 ; 

ritenuto, quindi, di poter procedere  all’affidamento dell’incarico triennale della Struttura Semplice 
di cui trattasi al dott. Alberto PERATONER, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme contrattuali 
sopra citate, oltre alla competenza specifica, essendo anche specialista in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni ed è in possesso di un master di Procurement and Trasplant Management e collabora 
attivamente con il  Centro Regionale Trapianti  per le attività istituzionali,   così come dichiarato nella 
proposta dal Direttore della S.C. A.R.T.A.;

vista la circolare n. 12 del Ministero dell’Economia e delle Finanza dd. 15.4.2011, in merito 
all’applicazione dell’art. 9 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010, recante “misure 
urgenti  in materia di  stabilizzazione finanziaria e di  competitività economica”  ,  che specifica che la 
preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale nel triennio 2011/2013 – cui sia collegata una diversa 
retribuzione  fissa  e/o  variabile  -   può  comportare  il  riconoscimento  di  un  trattamento  economico 
superiore al 2010 fermi restando che il valore dell’incarico non può essere stabilito in misura superiore a 
quella indicata nel contratto del precedente titolare;
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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;

che  il  valore  dell’incarico  della  Struttura  Semplice  corrisponde  a  quanto  già  percepito  dal 
precedente titolare, come indicato nella tabella allegata al  presente provvedimento, parte integrante 
dello stesso;

precisato, che per il finanziamento del conferimento degli incarichi dirigenziali della Dirigenza 
Medica occorre far riferimento al fondo di cui all’art. 24 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria dd. 17.10.2008;

precisato  che,  in  vista  del  riassetto  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  l’  incarico di  Struttura 
Semplice  triennale  di  cui  sopra  potrà  cessare  prima  dell’ordinaria  scadenza  qualora  dovessero 
sopravvenire  nel  corso  di  vigenza,  ragioni  organizzative  e/o  disposizioni  normative,  legislative  o 
regolamenti,  che  comportino  modifiche  radicali  all’assetto  istituzionale  aziendale  e,  in  particolare, 
all’articolazione  strutturale  correlata  agli  incarichi,  tali  da  rendere  impossibile  la  prosecuzione  dei 
medesimi;

acquisite le dichiarazioni, di cui all’art. 15, c. 1 D.Lgs 33/2013 e di cui all’art. 20 D.Lgs 39/2013;

sentito il parere favorevole del  Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore Generale

d e l i b e r a

per i motivi e nei limiti di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente:

1. di  conferire,  a far  data dal  01/12/2013 e fino al  30/11/2016,  al  dott.  Alberto PERATONER, 
l’incarico triennale di  direzione della Strutture Semplice “Prelievo d’Organo”  nell’ambito della 
S.C. A.R.T.A, come indicato nella tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che l’incarico relativo alla Struttura Semplice “Prelievo d’Organo” essendo conferito 
nelle more dell’approvazione da parte della Regione del nuovo atto Aziendale, troverà definitiva 
conferma solo a seguito dell’approvazione in tal senso dell’Atto Aziendale stesso.

3. di rimandare agli uffici competenti i successivi adempimenti contrattuali.

La spesa per il presente provvedimento, calcolata  su base mensile, sarà di  735,29 €, di cui € 
536,79 al conto 410.110.0010 (competenze fisse da fondi contrattuali dirigenza medica),  €  152,88  al 
conto 410.700.0010 (oneri sociali dirigenza medica) ed € 45,62 al conto 530.150.0010 (irap).  

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, come modificato dall’art. 50 della 
L.R. 49/96, diviene esecutivo dalla data di affissione all’albo aziendale.
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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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