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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 “TRIESTINA” 

TRIESTE 
 
 

DELIBERAZIONE   DEL   DIRETTORE   GENERALE 
 

n. 579  del  24/07/2009 
 
 

OGGETTO 
 

 
 

Attribuzione di tre incarichi di responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale "Servizio 
Infermieristico Distrettuale" dei Distretti 2, 3, 4. 
  

 

 

 

 

 

 
L'anno  duemilanove,  il  giorno ventiquattro del  mese  di  luglio    nella sede legale, 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 

dr. Franco ROTELLI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
049/PRES del 06.03.2007, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, 
ha adottato la deliberazione che segue: 
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OGGETTO: Attribuzione di tre incarichi di responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale 
"Servizio Infermieristico Distrettuale" dei Distretti 2, 3, 4. 
 
 

Premesso che l’evoluzione normativa disciplinante le professioni sanitarie e tecnico-

sanitarie della dirigenza del SSN ha introdotto la figura professionale del Dirigente delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di 

ostetrica e che in particolare: 

- con L. 26 febbraio 1999 n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” sono 

state disciplinate le prime disposizioni quadro delle professioni in questione; 

- con successiva L. 10 agosto 2000 n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione 

ostetrica”, all’art. 1 comma 2, si è sottolineata l’esigenza di promuovere la valorizzazione e la 

responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico - ostetriche “al fine 

di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio 

Sanitario Nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle 

degli altri Stati dell’Unione Europea”; 

- la medesima L. 251/2000 ha demandato alle Regioni l’istituzione della nuova 

qualifica dirigenziale e nel contempo ha stabilito che le Aziende sanitarie possano istituire il 

servizio dell’assistenza infermieristica, attribuendo incarichi dirigenziali del medesimo servizio, in 

via transitoria, di durata triennale rinnovabile, da stipulare con lo strumento indicato dall’articolo 15 

septies comma 2 del D.Lgs. 502/92; 

- la Legge Regionale 16 maggio 2007 n. 10 ha conseguentemente attuato i principi 

della L. 251/2000 emanando le disposizioni in materia di valorizzazione delle predette professioni 

sanitarie, consentendo l’avvio di una fase sperimentale mediante l’attribuzione di incarichi 

dirigenziali a tempo determinato; 

rilevato che, nel corso dello sviluppo normativo sopra descritto, l’A.S.S. n. 1 “Triestina” 

ha provveduto a conferire alcuni incarichi a tempo determinato di Dirigente infermieristico, con lo 

strumento dell’art. 15 septies D.Lgs. 502/92; 

 

appurato ora che il D.P.C.M. 25.01.2008 ha recepito l’accordo Stato-Regioni dd. 15 

novembre 2007, fissando la normativa concorsuale per l’accesso alla qualifica unica in oggetto e 

che il CCNL SPTA dd. 17.10.2008, all’art. 8, sancisce l’entrata a regime della stessa; 
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evidenziato che, di conseguenza, nell’ambito del Piano Attuativo Locale per l’anno 

2009 dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, approvato con delibera n. 1019 dd. 31.12.2008, l’Amministrazione 

ha manifestato la volontà di giungere all’applicazione a regime della normativa concernente la 

disciplina dell’accesso alla qualifica unica di cui sopra, procedendo all’acquisizione a tempo 

indeterminato di cinque Dirigenti dell’area infermieristica; 

che conseguentemente, con delibera n. 71 dd. 30.01.2009, è stato aperto un concorso 

pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto della qualifica unica di Dirigente delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 

professione di ostetrica, per l’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria 

ostetrica; 

che successivamente sono state completate le procedure concorsuali e la relativa 

graduatoria è stata approvata con determinazione n. 127 dd. 09.07.2009; 

atteso ora che, con delibera n. 671 dd. 10.11.2006, poi integrata con delibera n. 525 

dd. 06.09.2007, si è provveduto ad approvare l’Atto Aziendale dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, 

repertoriato sub n. 9316;  

accertato che, a seguito del necessario parere di conformità trasmesso dall’Assessore 

regionale alla Salute e Protezione Sociale, l’A.S.S. n. 1 “Triestina” ha adottato con delibera n. 456 

dd. 05.06.2009 una nuova integrazione dell’Atto Aziendale, ora repertoriato sub n. 8, recante le 

modifiche precedentemente approvate con provvedimento n. 409 dd. 23.06.2008; 

atteso che, nell’ambito dell’applicazione progressiva, derivante dai contenuti espressi 

dall’Atto in parola, si è reso necessario prevedere una serie successiva di provvedimenti al fine di 

conseguire l’attuazione delle disposizioni organizzative e di funzionamento dell’A.S.S. n. 1 

“Triestina”, contenute nel già richiamato Atto aziendale; 

ricordato in particolare che l’art. 33 del citato Atto prevede l’istituzione, in ciascun 

Distretto, di una Struttura Semplice Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale”; 

che, con provvedimento n. 696 dd. 16.11.2007, mediante procedura dettata dall’art. 15 

septies del D.Lgs. 502/92, sono stati attribuiti gli incarichi di Responsabilità della predetta struttura 

relativamente ai quattro Distretti aziendali, per il periodo di tre anni o, se antecedente, fino alla 

copertura dei posti attraverso le ordinarie procedure concorsuali, a seguito del completamento 

della normativa concorsuale; 

ritenuto a questo punto prioritario provvedere all’entrata a regime in via definitiva della 

Struttura Semplice Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale” dei Distretti 2, 3 e 4, 
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procedendo pertanto alla nomina dei relativi responsabili e demandando a successivi atti la 

nomina a regime del responsabile del medesimo servizio afferente al Distretto 1; 

ricordato altresì che le “Linee per la Gestione 2009” del SSR, approvate dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia con D.G.R. 2364/08, stabiliscono al punto 5.A l’obbligo di richiedere 

l’autorizzazione regionale per l’attribuzione di incarichi di Struttura Complessa, per la verifica della 

congruità rispetto alla programmazione strategica; 

che, con D.G.R 957/09 - Allegato 1, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il 

Programma Preventivo Consolidato 2009 del Servizio Sanitario Regionale ed ha pertanto 

consolidato i singoli piani presentati dalle Aziende sanitarie regionali, compreso quindi quello 

dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”; 

che in particolare il punto 4.2 dell’Allegato 1, “Modifiche organizzative” statuisce che: 

“Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi di Struttura Complessa (omissis) la deliberazione 

giuntale di approvazione del programma consolidato preventivo costituisce il nulla osta ai fini 

dell’autorizzazione degli incarichi; la copertura degli stessi dovrà comunque essere comunicata 

dalle Aziende alla DCSPS e all’ARS (omissis)”; 

concluso pertanto che l’autorizzazione per la copertura dell’incarico in oggetto, 

richiesta dalle citate Linee di gestione, è già stata concessa con l’approvazione del Programma 

Consolidato Preventivo di cui alla D.G.R. 957/09, fermo restando l’obbligo di comunicare 

l’avvenuto affidamento alla DCSPS e all’ARS; 

atteso pertanto di dover individuare Dirigenti sanitari dell’area infermieristica in 

possesso, oltre che di un’adeguata esperienza maturata nello specifico settore, dei requisiti previsti 

dalla vigente fonte contrattuale e normativa ed osservato a tal proposito quanto segue: 

- il percorso legislativo che ha attivato la dirigenza delle professioni sanitarie non ha 

precisamente stabilito i requisiti per accedere al conferimento di incarichi dirigenziali da parte dei 

dirigenti di nuova istituzione, 

- la L 251/00, peraltro, all’art. 6 comma 2 afferma quanto segue: “(omissis) nuova 

qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli 

richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”; 

- il citato art. 26, ora inserito nel D.Lgs. 165/01, disciplina l’accesso alla dirigenza dei 

ruoli professionale, tecnico e amministrativo; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109864&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109864&
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- lo stesso principio era stato confermato dal CCNL SPTA integrativo dd. 10.02.2004, 

ora sostituito dall’art. 8 del CCNL dd. 17.10.2008, il quale non fornisce ulteriori indicazioni in 

materia di conferimento di incarichi;  

valutato pertanto che, in assenza di precise indicazioni da parte delle norme e della 

contrattazione collettiva citate in premessa, per il conferimento di incarichi alla dirigenza in oggetto 

siano da seguire le procedure e di conseguenza i requisiti valevoli per la dirigenza professionale, 

tecnica ed amministrativa, di cui all’art. 29, c. 4, del CCNL SPTA dd. 08.06.2000; 

che pertanto l’incarico di responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale 

“Servizio Infermieristico Distrettuale”, in analogia con la dirigenza professionale, tecnica e 

amministrativa, può essere conferito ai dirigenti dell’area infermieristica che abbiano superato il 

periodo di prova; 

valutata la rosa dei possibili candidati all’interno dell’Azienda, sulla base 

dell’esperienza dai medesimi maturata; 

sottolineato in particolare che la dott.a Loreta Lattanzio risponde alle caratteristiche 

testé descritte, avendo prestato servizio quale Dirigente infermieristico con contratto a tempo 

determinato presso il Distretto 2 dal 19.11.2007 a tutt’oggi, con la responsabilità della Struttura 

Semplice in oggetto, conferita in via transitoria attraverso lo strumento dell’art. 15 septies del 

D.Lgs. 502/92; 

valutato che, in tale periodo, la Dirigente ha svolto le mansioni richieste in maniera 

soddisfacente e riconosciuto che pertanto, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del CCNL 08.06.2000, il 

periodo di prova è stato di fatto già svolto e superato dalla stessa durante il citato incarico tuttora in 

vigore, nella medesima area e qualifica e che quindi la dott.a Lattanzio risulta in possesso dei 

requisiti formali richiesti; 

considerata l’attività svolta dalla dott.a Lattanzio, già preposta alla responsabilità della 

struttura in questione e referente distrettuale per le professioni sanitarie dell’area infermieristica, 

nonché l’esperienza specifica maturata, avuto riguardo ai compiti cui è stata destinata in qualità di 

responsabile di struttura; 

valutato in secondo luogo che la dott.a Ofelia Altomare risponde alle caratteristiche di 

interesse per il conferimento dell’incarico in oggetto, avendo prestato servizio quale Dirigente 

infermieristico con contratto a tempo determinato presso il Distretto 3 dal 19.11.2007 a tutt’oggi, 

con la responsabilità della Struttura Semplice in oggetto, conferita in via transitoria attraverso lo 

strumento dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/92; 
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valutato che, in tale periodo, la Dirigente ha svolto le mansioni richieste in maniera 

soddisfacente e riconosciuto che pertanto, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del CCNL 08.06.2000, il 

periodo di prova è stato di fatto già svolto e superato dalla stessa durante il citato incarico tuttora in 

vigore, nella medesima area e qualifica e che quindi la dott.a Altomare risulta in possesso dei 

requisiti formali richiesti; 

considerata l’attività svolta dalla dott.a Altomare, già preposta alla responsabilità della 

struttura in questione e referente distrettuale per le professioni sanitarie dell’area infermieristica, 

nonché l’esperienza specifica maturata, avuto riguardo ai compiti cui è stata destinata in qualità di 

responsabile di struttura; 

valutato infine che il dott. Flavio Paoletti risponde alle caratteristiche di interesse per il 

conferimento dell’incarico in oggetto, avendo prestato servizio quale Dirigente infermieristico con 

contratto a tempo determinato presso il Distretto 4 dal 03.01.2008 a tutt’oggi, con la responsabilità 

della Struttura Semplice in oggetto, conferita in via transitoria attraverso lo strumento dell’art. 15 

septies del D.Lgs. 502/92; 

valutato che, in tale periodo, il Dirigente ha svolto le mansioni richieste in maniera 

soddisfacente e riconosciuto che pertanto, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del CCNL 08.06.2000, il 

periodo di prova è stato di fatto già svolto e superato dallo stesso durante il citato incarico tuttora in 

vigore, nella medesima area e qualifica e che quindi risulta in possesso dei requisiti formali 

richiesti; 

considerata l’attività svolta dal dott. Paoletti, già preposto alla responsabilità della 

struttura in questione e referente distrettuale per le professioni sanitarie dell’area infermieristica, 

nonché l’esperienza specifica maturata, avuto riguardo ai compiti cui è stato destinato in qualità di 

responsabile di struttura; 

rilevato che l’art. 27, comma 1 del CCNL dd. 08.06.2000 descrive le diverse tipologie 

di incarico conferibili ai dirigenti medici e veterinari ed ai dirigenti S.P.T.A. tra i quali nello specifico 

l’art. 27 comma 1 lettera b - Responsabilità di Struttura Semplice e che l’art. 6, comma 2, del 

CCNL dd. 17.10.2008 ne conferma l’assetto, specificando altresì che le diverse tipologie di incarico 

sono tutte funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuendo a generare 

una migliore qualità assistenziale e promuovendo lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante 

il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi; 

ricordato ancora che, con deliberazione n. 544 dd. 04.08.2008, recante “Adozione 

della dotazione organica del personale dell’A.S.S. n. 1 Triestina quale provvedimento di piena 

applicazione dell’Atto Aziendale”, ed i rispettivi allegati, è stato individuato il fabbisogno di 
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personale aziendale, distinto nelle Direzioni e Strutture Operative in cui si articola l’organizzazione 

dell’Azienda; 

osservato che la definizione degli incarichi dirigenziali aziendali è strettamente 

connessa all’individuazione dei relativi posti all’interno della dotazione organica, rispecchiando un 

assetto organizzativo suscettibile di evolversi e mutare nel corso del tempo, nel costante 

mantenimento di una coerenza di sistema; 

che, coerentemente a detta articolazione organizzativa, con deliberazioni n. 78, 79, 80, 

81 e 82 di data 06.02.2009, è stato realizzato un nuovo impianto complessivo aziendale di 

graduazione delle funzioni dirigenziali, in base al quale sono stati formalizzati e valorizzati tutti gli 

incarichi presenti in Azienda, secondo le modalità stabilite dai vigenti CCNL; 

richiamati in particolare i provvedimenti n. 80 e n. 82 dd. 06.02.2009 con i quali si è 

disposta la valorizzazione degli incarichi aziendali della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica 

ed Amministrativa e che in tale contesto la SS Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale” 

è stata abbinata al gruppo aziendale 27 B 2; 

ritenuto quindi di:  

- procedere all’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale” del Distretto 2 (Gruppo Aziendale 27 B 2) alla 

dott.a Loreta Lattanzio, per la durata prevista dai vigenti CCNL per l’incarico di Struttura Semplice 

(tre anni), con facoltà di rinnovo,  

- procedere all’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale” del Distretto 3 (Gruppo Aziendale 27 B 2) alla 

dott.a Ofelia Altomare, per la durata prevista dai vigenti CCNL per l’incarico di Struttura Semplice 

(tre anni), con facoltà di rinnovo, 

- procedere all’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale” del Distretto 4 (Gruppo Aziendale 27 B 2) al 

dott. Flavio Paoletti, per la durata prevista dai vigenti CCNL per l’incarico di Struttura Semplice (tre 

anni), con facoltà di rinnovo, 

- applicare ai dirigenti titolari delle strutture di cui sopra il trattamento economico 

risultante dall’applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti in materia nonché della disciplina 

relativa alla  graduazione degli incarichi e della relativa valorizzazione di cui alle delibere n. 80 e n. 

82, entrambe di data 06.02.2009, 
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- demandare la predisposizione dei contratti individuali alla S.S. Acquisizione e 

Carriera del Personale, 

- disporre la comunicazione dell’avvenuto affidamento degli incarichi ai dirigenti di cui 

sopra alla DCSPS e all’ARS, come richiesto dalla D.G.R 957/09 - Allegato 1; 

atteso che il presente atto verrà trasmesso alla Delegazione Sindacale della Dirigenza 

S.P.T.A. quale informazione successiva; 

preso atto che il provvedimento è presentato dalla Direzione Generale, i cui uffici ne 

hanno curato la relativa istruzione; 

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

 

Il Direttore Generale 

Delibera 

 

 
per quanto esposto in narrativa ed ai sensi dell’Atto Aziendale: 

1. di procedere all’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale” del Distretto 2 (Gruppo Aziendale 27 B 

2) alla dott.a Loreta Lattanzio, per la durata prevista dai vigenti CCNL per l’incarico di 

Struttura Semplice (tre anni), con facoltà di rinnovo; 

2. di procedere all’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale” del Distretto 3 (Gruppo Aziendale 27 B 

2) alla dott.a Ofelia Altomare, per la durata prevista dai vigenti CCNL per l’incarico di 

Struttura Semplice (tre anni), con facoltà di rinnovo; 

3.  di procedere all’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale “Servizio Infermieristico Distrettuale” del Distretto 4 (Gruppo Aziendale 27 B 

2) al dott. Flavio Paoletti, per la durata prevista dai vigenti CCNL per l’incarico di Struttura 

Semplice (tre anni), con facoltà di rinnovo; 

4. di applicare ai dirigenti titolari delle strutture di cui sopra il trattamento economico risultante 

dall’applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti in materia nonché della disciplina 

relativa alla graduazione degli incarichi e della relativa valorizzazione, (Gruppo Aziendale 

27 B 2), di cui alle delibere n. 80 e n. 82, entrambe di data 06.02.2009; 
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5. di demandare alla SC Ge.Va.P. la predisposizione dei contratti individuali; 

6. di disporre la comunicazione dell’avvenuto affidamento degli incarichi ai dirigenti di cui 

sopra, alla DCSPS e all’ARS, come richiesto dalla D.G.R 957/09 - Allegato 1. 

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento posto che gli incaricati sono già 

titolari di rapporto di impiego con l’A.S.S. N. 1 “Triestina”. Il valore della retribuzione di posizione è 

integralmente a carico del relativo fondo contrattuale. 

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 affissione all’Albo aziendale.  

 
 
 

************** 

        

           Il Direttore Sanitario 

                 dott. Mario Reali 

         (Firmato elettronicamente) 

 

 

Il Direttore Amministrativo                                                                                

dott. Fulvio Franza 

         (Firmato elettronicamente) 

 

 

                                  Il Direttore Generale 

                                 dott. Franco Rotelli 

                                                                                                       (Firmato elettronicamente) 


