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

TRIESTE 
 
 

DELIBERAZIONE   DEL   DIRETTORE   GENERALE 
 

n. 622  del  28/08/2009 
 
 

OGGETTO 
 

 
 

 

Attribuzione degli incarichi dirigenziali della Struttura Operativa Distretto 2. 
  

 

 

 

 

 

 
L'anno  duemilanove,  il  giorno ventotto del  mese  di  agosto 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 degli incarichi dirigenziali della Struttura Operativa Distretto 2. 

 

 

 

Premesso 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, con delibera n. 456 dd. 05.06.2009, l’A.S.S. n. 1 

“Triestina” ha adottato una nuova versione integrata dell’Atto Aziendale, ora repertoriato sub n. 

9720, 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 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”, e rispettivi allegati, è stato individuato il fabbisogno di 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; 

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. e che l’art. 6 comma 2, dei 

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; 
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che, coerentemente all’articolazione organizzativa sopra descritta, 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, classificati e 

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

che, in questo contesto, l’Azienda sta rendendo operativi una serie di atti di 

individuazione di responsabili delle strutture aziendali e di attribuzione degli incarichi di natura 

gestionale e professionale previsti dai vigenti CCNL sopra richiamati; 

che, in particolare, a seguito della riorganizzazione illustrata, l’Amministrazione ha 

avviato le procedure di attribuzione degli incarichi dirigenziali aziendali di responsabilità di Struttura 

Semplice (ex art. 27 comma 1 lettera b del CCNL 08.06.2000) e di tipo professionale (ex art. 27 

comma 1 lettera c del CCNL 08.06.2000); 

che a tal fine, con circolare prot. n. 8818 dd. 03.03.2009, sono stati aperti termini di 

presentazione della domanda da parte dei dirigenti interessati all’affidamento di detti incarichi e 

contestualmente i responsabili di Struttura Operativa e Struttura Complessa sono stati invitati ad 

inoltrare alla Direzione le proposte di attribuzione degli incarichi previsti per le rispettive strutture, 

previo espletamento delle valutazioni comparative dei curricula pervenuti, come previsto dalla 

contrattazione collettiva ed integrativa vigenti; 

preso atto che con nota prot. n. 13490 dd. 30.03.2009 e nota prot. n. 25812 dd. 

16/06/2009 il responsabile del Distretto 2 ed il responsabile della SC “Tutela Salute Bambini, 

Adolescenti, Donne e Famiglie” della medesima SO, hanno inviato la documentazione relativa allo 

svolgimento delle procedure di cui sopra ed hanno trasmesso le valutazioni comparative rispetto ai 

dirigenti che hanno proposto domanda di attribuzione di un incarico; 

che contestualmente gli stessi responsabili hanno proposto l’attribuzione degli incarichi 

dirigenziali della medesima Struttura Operativa, individuati dalla citata delibera 79/2009, come di 

seguito riportato: 

 

 

Incarico Classificazione Titolare 

Responsabile della SS 
dipartimentale “Riabilitazione” 

gruppo aziendale 27 B 2 dott.ssa Elena ELLERO 
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Responsabile della SS 
“Anziani e Residenze” 

gruppo aziendale 27 B 1 dott.ssa Lilia PASQUALE 

Dirigente medico referente per 
l’appropriatezza diagnostica e 
prescrittiva dei MMG e dei 
medici specialisti ambulatoriali, 
per le attività certificative ed 
autorizzative sanitarie e per 
l’assistenza farmaceutica 

gruppo aziendale 27 C 3 dott. Adelì MATTIUSSI 

Dirigente medico di SS Cure 
ambulatoriali e domiciliari 

gruppo aziendale 27 C 1 dott. Zdenko FLORIDAN 

Dirigente psicologo di SC 
“Tutela salute Bambini, 
Adolescenti, Donne e Famiglie 
per lo sviluppo della 
partecipazione e 
dell’empowerment di genitori, 
donne, insegnanti, adolescenti, 
anche attraverso attività di 
gruppo, ed il miglioramento 
delle sinergie con tutti gli attori 
della comunità” 

gruppo aziendale 27 C 1 dott.ssa Maria Grazia RODANI 

Responsabile della SS “Tutela 
Salute Bambino e 
Adolescente” 

gruppo aziendale 27 B 1 dott. Oscar DIONIS 

Responsabile della SS “Tutela 
Salute Bambino ed 
Adolescente di Lingua 
Slovena” 

gruppo aziendale 27 B 1 dott.ssa Nada BERCE’ 

 

accertato che i dirigenti sopra citati risultano in possesso dei requisiti dettati dall’art. 28 

commi 3 e 4 del CCNL 08.06.2000, ovvero superamento dei primi 5 anni di attività e valutazione 

positiva, al termine del medesimo periodo, da parte del Collegio Tecnico ai sensi degli artt. 31 e 

segg. dello stesso CCNL;  

atteso di dover differire, come richiesto dal responsabile della Struttura in questione, 

l’assegnazione degli incarichi di responsabilità della SS “Cure ambulatoriali e domiciliari”, della SS 

“Centro diabetologico” e della SS “Consultorio familiare”, funzioni attualmente vacanti; 

di demandare a successivi atti l’affidamento della responsabilità delle Strutture 

Semplici di cui sopra, nonché di altri incarichi di natura professionale ex art. 27 comma 1 lettera c 
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del CCNL 08.06.2000, a fronte dell’ottenimento dei requisiti di legge da parte di altri dirigenti della 

struttura in questione; 

ritenuto quindi di procedere all’attribuzione degli incarichi dirigenziali relativi alla SO 

Distretto 2, sulla base delle proposte formulate dai relativi responsabili, secondo la classificazione 

degli incarichi aziendali recentemente adottata ed in particolare come individuati dalla delibera 

79/2009, per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo; 

di applicare ai dirigenti il trattamento economico risultante dall’applicazione delle 

disposizioni dei CCNL vigente in materia nonché della disciplina relativa alla  graduazione degli 

incarichi e della relativa valorizzazione di cui alle delibere 79/2009, 80/2009, 81/2009 e 82/2009; 

di demandare la predisposizione delle integrazioni al contratto individuale dei dirigenti 

interessati alla S.S. Acquisizione e Carriera del Personale; 

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

Medico Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A. quale informazione successiva; 

preso atto che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Gestione e 

Valorizzazione del Personale i cui uffici ne hanno curato la relativa istruzione; 

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

 

I l  D i r e t t o r e  G e n e r a l e  

 
D e l i b e r a  

 

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

 

1. di attribuire gli incarichi dirigenziali relativi alla SO Distretto 2, sulla base delle proposte 

formulate dai relativi responsabili, per la durata di tre anni, con facoltà di rinnovo, come di 

seguito riportato: 
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Incarico Classificazione Titolare 

Responsabile della SS 
dipartimentale “Riabilitazione” 

gruppo aziendale 27 B 2 dott.ssa Elena ELLERO 

Responsabile della SS 
“Anziani e Residenze” 

gruppo aziendale 27 B 1 dott.ssa Lilia PASQUALE 

Dirigente medico referente per 
l’appropriatezza diagnostica e 
prescrittiva dei MMG e dei 
medici specialisti ambulatoriali, 
per le attività certificative ed 
autorizzative sanitarie e per 
l’assistenza farmaceutica 

gruppo aziendale 27 C 3 dott. Adelì MATTIUSSI 

Dirigente medico di SS Cure 
ambulatoriali e domiciliari 

gruppo aziendale 27 C 1 dott. Zdenko FLORIDAN 

Dirigente psicologo di SC 
“Tutela salute Bambini, 
Adolescenti, Donne e Famiglie 
per lo sviluppo della 
partecipazione e 
dell’empowerment di genitori, 
donne, insegnanti, adolescenti, 
anche attraverso attività di 
gruppo, ed il miglioramento 
delle sinergie con tutti gli attori 
della comunità” 

gruppo aziendale 27 C 1 dott.ssa Maria Grazia RODANI 

Responsabile della SS “Tutela 
Salute Bambino e 
Adolescente” 

gruppo aziendale 27 B 1 dott. Oscar DIONIS 

Responsabile della SS “Tutela 
Salute Bambino ed 
Adolescente di Lingua 
Slovena” 

gruppo aziendale 27 B 1 dott.ssa Nada BERCE’ 

 

2. di applicare ai dirigenti 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, 81/2009 e 82/2009; 

3. di demandare alla SC Ge.Va.P. la predisposizione delle relative integrazioni al contratto 

individuale. 
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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”. 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 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) 
        

 

 
   
 

 

 
 
 
 

 

 


