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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
A Z I E N D A  P E R  I  S E R V I Z I  S AN I T A R I  N .  1  “ T R I E S T I N A”  

T R I E S T E  

 

 

DELIBERAZIONE   DEL   DIRETTORE   GENERALE 

 

n. 641  del  04/09/2009 
 

OGGETTO 
 

 

 
Attribuzione dell'incarico di Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di  settembre 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 Referente dei Servizi Sanitari e dal Direttore 
Amministrativo ha adottato la deliberazione che segue: 
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OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze. 

 

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; 

che inoltre, con il provvedimento 671/2006 e nelle more dell’adozione degli atti 

necessari all’attuazione del nuovo sistema di incarichi derivante dall’Atto Aziendale, si è ritenuto di 

prorogare gli incarichi del personale, ivi compreso quello dirigenziale, in modo da garantire la 

continuità delle funzioni e delle connesse responsabilità; 

che con deliberazioni n. 78, 79, 80, 81 e 82 di data 06.02.2009, è stato realizzato un 

nuovo impianto complessivo di graduazione delle funzioni dirigenziali aziendali, in base al quale 

sono stati formalizzati, classificati e valorizzati tutti gli incarichi presenti in Azienda, secondo le 

modalità stabilite dai vigenti CCNL;  

atteso ora che, nell’ambito dell’applicazione progressiva dell’Atto Aziendale e 

coerentemente con il nuovo assetto sopra richiamato, l’Amministrazione sta rendendo operativi 

una serie di atti di individuazione di responsabili delle strutture aziendali, al fine di portare a regime 

il complesso degli incarichi previsti nell’ambito dell’organizzazione dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”; 

rilevato in particolare che, in questo contesto, appare non più procrastinabile la nomina 

del responsabile del Dipartimento delle Dipendenze; 

richiamata la Legge Regionale 30/08/1994, n. 12 e s.m.i. avente per oggetto 

“Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre 

disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale”; 

atteso che l’articolo 14 comma 4 della suddetta Legge prevede che “sono Strutture 

Operative dell’Azienda per i Servizi Sanitari, i Distretti, gli Ospedali, la struttura denominata 

Dipartimento di Prevenzione e la struttura denominata Dipartimento per la tutela della Salute 

Mentale”, mentre il comma 5 afferma: “Il Direttore generale può individuare altre Strutture 

Operative”; 
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atteso che il citato Atto Aziendale dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, prevede quali Struttura 

Operativa anche il Dipartimento delle Dipendenze, contemplato agli artt. 39 e 40; 

rilevato peraltro che il medesimo comma 5 dell’art. 14 prevede che il responsabile delle 

Strutture Operative sia nominato dal Direttore Generale, di norma fra il personale dirigente  

appartenente alla stessa Struttura Operativa dell’Azienda e che inoltre gli incarichi di direzione 

delle Strutture Operative e dei Dipartimenti siano attivati secondo le normative specifiche ed i 

principi contenuti nell’Atto Aziendale  

richiamato altresì l’art. 59 del Contratto Integrativo Aziendale della Dirigenza Medico 

Veterinaria dd. 05.07.2007, il quale prevede anch’esso che gli incarichi di direzione delle Strutture 

Operative e dei Dipartimenti siano attivati secondo le normative specifiche ed i principi contenuti 

nell’Atto Aziendale; 

data quindi lettura del Titolo VI, Capo I “Dirigenti”, articolo 52 “La dirigenza e 

l’attribuzione degli incarichi” dell’Atto Aziendale, in cui si prevede che il Responsabile di SO è 

nominato dal Direttore Generale, in base alle modalità e criteri stabiliti dalla normativa vigente e dai 

contratti collettivi di lavoro e comunque con atto formale che ne specifichi  l’oggetto, il contenuto, la 

durata ed il compenso; 

verificato che in particolare lo stesso art. 52 dell’Atto Aziendale stabilisce che, di 

norma, il Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze è individuato tra i responsabili di una 

delle Strutture Complesse aggregate nel Dipartimento medesimo;  

tenuto conto che, per effetto della delibera n. 621 dd. 02.07.2001 e con decorrenza 

dalla medesima data, il Dipartimento di cui sopra è diretto, ai sensi dell’art. 18 del CCNL dd. 

08.06.2000 e s.m. ed i., dalla dott.ssa Roberta BALESTRA,  

che inoltre la Dirigente di cui sopra, a far data dal 01.08.1998, ha ricoperto la 

responsabilità dell’allora UO AIDS, afferente al Dipartimento stesso; 

che inoltre, con delibera n. 430 dd. 22.05.2009, alla dott.ssa BALESTRA è stata 

conferita la responsabilità della SC “Dipendenza da Sostanze Illegali”, a decorrere dal 01.07.2009; 

verificato che pertanto la medesima Dirigente risulta in possesso dei requisiti formali e 

sostanziali richiesti dalla normativa nazionale, dalle fonti contrattuali, nonché dall’Atto Aziendale, 

così come sopra specificato; 



 
 

 

 4 

che inoltre la dott.ssa BALESTRA ha maturato specifica esperienza nel campo delle 

dipendenze, nonché adeguata formazione nell’ambito dell’organizzazione della struttura, così 

come confermato dai giudizi dei Collegi tecnici, agli atti della competente S.C. Ge.Va.P.; 

che in particolare la stessa ha dato ampia prova positiva nella fase di consolidamento 

dell’attività del Dipartimento, fornendo un fondamentale e concreto contributo formale ed 

organizzativo per l’attuale raggiungimento dei livelli di efficacia dimostrati dalla struttura; 

accertato inoltre che la dott.ssa BALESTRA, con l’esperienza in qualità di sostituta 

formale del Responsabile del Dipartimento stesso a far data dal 02.07.2001, ha avuto modo di 

dimostrare di essere in possesso delle necessarie capacità, sia tecnico/professionali che 

manageriali/gestionali, per assolvere all’incarico di Responsabile di Dipartimento; 

ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, di attribuire alla dott.ssa Roberta 

BALESTRA l’incarico di Responsabile della Struttura Operativa “Dipartimento delle Dipendenze”;  

atteso di prevedere che il suddetto incarico, appar articolo 29 CCNL Dirigenza Medica 

e Veterinaria dd. 08.06.2000, abbia durata di 5 anni; 

di applicare alla dirigente 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 e 81/2009; 

verificato che, in applicazione delle delibere suddette, l’incarico di Responsabile del 

Dipartimento delle Dipendenze è individuato quale 27 A – Struttura Operativa nell’ambito della 

classificazione degli incarichi dirigenziali aziendali; 

dato atto che del presente provvedimento verrà data idonea informazione alle OO.SS. 

della Dirigenza Medico Veterinaria; 

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

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

che, con delibera n. 259 di data 23.05.2005 è stato affidato al dott. Carlo Sacchi, in 

caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore Sanitario, l’incarico di referente dei 

servizi sanitari; 

 
rilevato che il Direttore Sanitario è assente dal 1° settembre 2009 a tuttora; 
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inteso il parere favorevole 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 l’incarico di Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze alla dott.ssa 

Roberta BALESTRA per la durata di cinque (5) anni; 

 

2. di demandare alla competente S.C Ge.Va.P. la contestuale predisposizione del contratto 

individuale, nel quale verranno specificati l’oggetto, il contenuto, il compenso, la decorrenza 

e la durata dell’incarico. 

 

L'onere conseguente dal presente provvedimento, calcolato su base annua, ammonta 

a complessivi € 18.790,80, che andranno imputati per € 13.715,91 al conto n. 410/110/10, per € 

3.909,03 al conto n. 410/700/10, per € 1.165,85 al conto 530/150/10 del bilancio dell’azienda. 

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 Referente dei Servizi Sanitari 

          dott. Carlo Sacchi 

   (Firmato elettronicamente) 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

         dott. Fulvio Franza 

   (Firmato elettronicamente) 
                                 Il Direttore Generale 

                                dott. Franco Rotelli 

                                                                                            (Firmato elettronicamente) 
        

 


