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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 5 del 20/01/2014
OGGETTO

Attribuzione dell'incarico di responsabile della SS "Anziani e Residenze", presso la SC Tutela
Salute Adulti e Anziani, nell'ambito del Distretto 1.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di gennaio nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha
adottato la deliberazione che segue:
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OGGETTO:

Attribuzione dell'incarico di responsabile della SS "Anziani e Residenze", presso la SC
Tutela Salute Adulti e Anziani, nell'ambito del Distretto 1.

Premesso che, con delibera n. 671 dd. 10.11.2006, poi integrata e modificata con
provvedimenti n. 525 dd. 6.9.2007, n. 456 dd. 5.6.2009 e n. 391 dd. 22.11.2012, si è provveduto ad
approvare l’Atto Aziendale dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”;
atteso che, nell’ambito dell’applicazione progressiva derivante dai contenuti espressi
dall’Atto Aziendale, 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 Atto stesso;
che in particolare, coerentemente alla graduazione di incarichi contemplata dai vigenti
CCNL, con deliberazioni n. 78, 79, 80, 81 e 82 di data 6.2.2009 è stato realizzato un nuovo impianto
complessivo aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali, in base al quale sono stati formalizzati,
classificati e valorizzati tutti gli incarichi presenti in Azienda, secondo le modalità stabilite dai vigenti
CCNL;
che conseguentemente, con varie deliberazioni, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali
delle articolazioni dell’A.S.S. 1, in coerenza con l’organizzazione prevista dall’Atto Aziendale;

preso atto che, in data 26/11/2013 e secondo le procedure previste dalle vigenti fonti
normative e contrattuali, è stata resa nota la messa a selezione dell’incarico di responsabile della SS
Anziani e Residenze, afferente alla SC Tutela Salute Anziani e Residenze nell’ambito del Distretto 1,
mediante pubblicazione sulla bacheca aziendale intranet;
ricordato che le procedure di conferimento dell’incarico di responsabile di Struttura
Semplice e di natura professionale per la dirigenza medica (art. 27 comma 1 rispettivamente lettere b) e
c) del CCNL 08.06.2000) sono disciplinate dall’Atto Aziendale nonché dall’art. 2 del Regolamento 5,
approvato con delibera n. 72 dd. 10.03.2011, già art. 58 del CIA della Dirigenza Medica e Veterinaria;

precisato che, ai sensi della regolamentazione citata, la valutazione comparata dei curricula
dei Dirigenti candidatisi al conferimento della SS in questione spetta al responsabile del Distretto 1;
data ora lettura della mail dd. 17.12.2013 , con la quale il sostituto del responsabile ha
attestato l’avvenuta ricezione di un’unica candidatura, prodotta dal dott. Vladimir SELMO;
atteso che, con la medesima nota, il citato direttore di SO ha proposto l’affidamento
dell’incarico di responsabile della SS “Anziani e Residenze”, al dott. Vladimir SELMO, valutando che il
curriculum formativo e professionale dimostra l’idoneità del candidato stesso a coprire l’incarico a
selezione;
accertato che il citato dirigente risulta in possesso dei requisiti dettati dall’art. 28 commi 3 e
4 del CCNL 08.06.2000, cioè superamento dei primi 5 anni di attività e valutazione positiva da parte del
Collegio Tecnico, con le cadenze previste per i Dirigenti medici, ai sensi dei vigenti CCNL;
che attualmente il dott. Vladimir SELMO ricopre l’incarico di Responsabile della SS Anziani
e Residenze del Distretto 3, rinnovato a seguito di valutazione positiva in esecuzione alla delibera n. 324
dd. 11/10/2012, a decorrere dal 1/10/2012 e per la durata di tre anni;
ritenuto quindi:
-

di procedere all’attribuzione dell’incarico di responsabile della SS “Anziani e
Residenze” del Distretto 1 (gruppo aziendale 27 B 1) al dott. Vladimir
SELMO, per la durata residua, già fissata nell’analogo incarico conferito in
qualità di Responsabile della SS Anziani e Residenze al Distretto 3, quindi
fino al 30/09/2015, con facoltà di rinnovo;

-

di applicare al medesimo dirigente 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 79/2009, 80/2009 e 81/2009;

-

di demandare alla SC Ge.Va.P. la predisposizione dell’integrazione al
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contratto individuale del dirigente, nella quale sarà indicata la decorrenza
dell’incarico che verrà stabilita previo accordo fra i due Responsabili di SC
Tutela Salute Adulti e Anziani afferenti ai Distretti 1 e 3;
atteso che il presente atto verrà trasmesso alla Delegazione Sindacale della Dirigenza
Medica e Veterinaria quale informazione successiva;
rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Gestione e
Valorizzazione del Personale, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui
uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;
inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale
Delibera

per quanto esposto in narrativa:
1. di attribuire al dott. Vladimir SELMO l’incarico di Responsabile della SS “Anziani e
residenze” (gruppo aziendale 27 B 1), nell’ambito della SC Tutela Salute Anziani e
Residenze del Distretto 1, per la parte d’incarico residua, già fissata nell’analogo incarico
conferito nella SS Anziani e residenze al Distretto 3, quindi fino al 30/09/2015, con facoltà
di rinnovo;
2. di applicare al dirigente stesso 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 79/2009, 80/2009 e
81/2009;
3. di demandare alla SC Ge.Va.P. la predisposizione della relativa integrazione al contratto
individuale del dirigente, nella quale sarà indicata la decorrenza dell’incarico, che verrà
stabilita previo accordo fra i Responsabili delle SC Tutela Salute Adulti e Anziani afferenti
ai Distretti 1 e 3.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, posto che l’incaricato è già titolare di

rapporto di impiego con l’A.S.S. n. 1 “Triestina”. L’eventuale incremento derivante dalla 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 pubblicazione all’Albo aziendale.

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

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Adele MAGGIORE
(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Amministrativo
dott. Franco SINIGOJ
(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale
dott. Nicola DELLI QUADRI
(Firmato elettronicamente)

Allegati:

5

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

Questo documento è stato firmato da:
NOME: NICOLA DELLI QUADRI
CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L
DATA FIRMA: 20/01/2014 14:51:59
IMPRONTA: 350E6523BF81D404C8C43B05EA41DBC3F7E494B74081BD518B52C15C963A6D36
F7E494B74081BD518B52C15C963A6D36868DD43EE6A2F1630CB62F18EC77B217
868DD43EE6A2F1630CB62F18EC77B2170D8F0959E52177598DACCB629B0920B7
0D8F0959E52177598DACCB629B0920B7259335D2FED627FB4E1C9489482A903D

NOME: ADELE MAGGIORE
CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P
DATA FIRMA: 20/01/2014 14:56:54
IMPRONTA: 76AFB7EAD1165FA6399075BA1404CB06A5BDE8362A165981588DFB3B878C4D4E
A5BDE8362A165981588DFB3B878C4D4EE53A9CD5BFB95A3D78F1C322EA083FAA
E53A9CD5BFB95A3D78F1C322EA083FAA96A7EEA3DB0D73A8ACB5EDF93D5FB4C3
96A7EEA3DB0D73A8ACB5EDF93D5FB4C324EC0BF23C50331242CCF604FF8E6023

NOME: FRANCO SINIGOJ
CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X
DATA FIRMA: 20/01/2014 15:06:32
IMPRONTA: 8EBCCE74A5EAFB127B0BCD392E6AEC5BBC1FCCD7D90F5949633E63AE86548365
BC1FCCD7D90F5949633E63AE86548365ACC5AEBDCCCAF3E4A057638A2ADB8FDB
ACC5AEBDCCCAF3E4A057638A2ADB8FDBD0EA36FBD7A1BCBAA8250F9F45CD94D9
D0EA36FBD7A1BCBAA8250F9F45CD94D9A29C7A1D2AC1FD487BB7C2C623848120

