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OGGETTO: Definizione ed assegnazione degli obiettivi del Vicecommissario straordinario di Area 
Sanitaria, del Vicecommissario straordinario di Area Amministrativa e del Vicecommissario 
straordinario di Area Sociosanitaria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per 
l’esercizio 2019.   

 
 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

INTEGRATA DI TRIESTE 
 
 
 
 

DECRETO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove 
il giorno venti del mese di agosto    

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

dott. Antonio Poggiana 
 
 
 
 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2509 dd. 28 dicembre 2018 
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OGGETTO: Definizione ed assegnazione degli obiettivi del Vicecommissario straordinario di Area 
Sanitaria, del Vicecommissario straordinario di Area Amministrativa e del Vicecommissario 
straordinario di Area Sociosanitaria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per 
l’esercizio 2019.   
 

 

 

Richiamata la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 che, ai sensi dell’articolo 5, primo 
comma, n. 16 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha ridefinito 
l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale; 

dato atto che il titolo II della Legge regionale su richiamata, agli articoli 12 e seguenti, ha 
dettato disposizioni transitorie nella fase di ridefinizione dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale, prevedendo la nomina di Commissari straordinari, a decorrere dal 
1.1.2019, per gli enti destinati a confluire nei nuovi enti a regime, tra cui l’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste;  

richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 2509 dd. 28.12.2018, con cui il dott. Antonio 
Poggiana è stato nominato Commissario straordinario unico dell’Azienda sanitaria universitaria 
integrata di Trieste e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana”; 

rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 12, comma 9, della L.R. 27/2018, i “commissari 
straordinari, nell’esercizio delle relative funzioni, sono coadiuvati per ciascuna azienda cui sono 
preposti e per la durata del commissariamento, da due vicecommissari straordinari cui sono attribuiti 
rispettivamente i poteri e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e da un 
ulteriore vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi 
sociosanitari ove previsto. (…) I vicecommissari sono nominati dal commissario che li individua tra 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Ai 
vicecommissari (…) si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i 
direttori amministrativo, sanitario o sociosanitario degli enti del Servizio sanitario regionale”;  

evidenziato che con decreti n. 1 dd. 2/01/2019, n. 33 dd. 16/01/2019 e n. 34 dd. 16/01/2019, 
sono stati conferiti, rispettivamente, gli incarichi di Vicecommissario straordinario di Area 
amministrativa al dott. Franco Sinigoj, di Vicecommissario straordinario di Area Sanitaria alla dott.ssa 
Adele Maggiore e di Vicecommissario straordinario di Area sociosanitaria alla dott.ssa Mara Pellizzari, 
e che con gli stessi sono stati stipulati i contratti individuali secondo lo schema tipo approvato con 
D.G.R. n. 2358 dd. 14/12/2018; 

richiamata quindi la D.G.R. n. 448 dd. 23/03/2019 recante “Linee annuali per la gestione del 
Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale - Anno 2019. Approvazione definitiva” con la quale la 
Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il quadro complessivo di obiettivi, vincoli operativi e 
risorse per l’anno 2019 assegnati agli enti del Servizio sanitario regionale; 
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richiamata inoltre la D.G.R. n. 1012 dd. 21/06/2019 con cui è stato approvato il Patto tra 
Regione e i Direttori generali/Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale recante 
l’assegnazione degli obiettivi ai quali è collegata la corresponsione della quota integrativa al 
trattamento economico annuale per l’anno 2019 dei Direttori generali/Commissari straordinari;  

atteso che con decreto n. 255 dd. 29/03/2019 è stato approvato il Programma ed il Bilancio 
preventivo economico annuale per l’anno 2019 (PAL 2019) dell’Asuits, definendo il quadro delle 
risorse e degli obiettivi di attività dell’Azienda; 

che con successivo decreto n. 599 dd. 26/07/2019, recante “Formalizzazione dell'assegnazione 
del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l’anno 2019”, è stato approvato il documento 
costituente il quadro degli obiettivi incentivati assegnati ai Centri di Responsabilità aziendali;  

 ritenuto quindi di assegnare ai Vicecommissari straordinari, ognuno per la parte di rispettiva 
competenza, gli obiettivi annuali da realizzare nel corso dell’anno 2019, declinati nelle schede 
individuali allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali che contestualmente si 
approvano; 

specificato che il conseguimento degli obiettivi assegnati in maniera specifica, per la loro 
rilevanza strategica, comporterà l’attribuzione ai Vicecommissari di una quota integrativa fino al 20% 
del trattamento economico in godimento a titolo di incentivo, previa verifica del raggiungimento degli 
obiettivi stessi, come peraltro previsto dall’art. 8 dei relativi contratti individuali sottoscritti, repertoriati 
e conservati agli atti;   

  rilevato che il presente provvedimento è atto proprio del Commissario Straordinario, 
riguardando scelte ed apprezzamenti di esclusiva competenza; 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  
 

D E C R E T A  

1) di assegnare al Vicecommissario straordinario di Area Amministrativa, al Vicecommissario 
straordinario di Area Sanitaria  e al Vicecommissario straordinario di Area Sociosanitaria, ognuno per 
la parte di rispettiva competenza, gli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno 2019, declinati nelle 
schede individuali allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, 
che contestualmente si approvano; 

2) di dare atto che gli obiettivi annuali di cui punto precedente sono stati concordati con le parti 
interessate (Vicecommissari straordinari) e che il conseguimento dei medesimi, per la loro rilevanza 
strategica, comporterà l’attribuzione di una quota integrativa fino al 20% del trattamento economico in 
godimento a titolo di incentivo, previa verifica specifica del raggiungimento degli obiettivi stessi; 

3) di dare mandato all’Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
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di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente decreto nell’apposita sezione del sito 
Amministrazione Trasparente.  

 
L’onere conseguente al presente provvedimento ammontante al massimo a € 79.576.65, 

comprensivo degli oneri riflessi, farà carico per € 60.148,64 al conto 340.300.100.100.90 “Altri 
compensi organi direttivi e di indirizzo”, per € 14.315,38 al conto 340.300.100.100.30 “Oneri sociali” e 
per € 5.112.63 al conto 400.200 “IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 
dipendente” del Bilancio aziendale 2019. 

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 telematico. 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Antonio Poggiana   
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VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’AREA AMMINISTRATIVA – DOTT. FRANCO SINIGOJ  - OBIETTIVI 2019 
 

OBIETTIVO GENERALE AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI  

1 

Elaborare e 
Predisporre una Bozza 
di Atto Aziendale per il 
governo della 
costituenda Azienda 
Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina 
(ASUGI) 

a) Analisi delle funzioni 
amministrative di ASUITS e di 
AAS2 

b) Analisi dei Regolamenti  aziendali 
c) Avvio di tavoli di lavoro per 

analisi e proposte di elaborazione 
di  una bozza di Atto Aziendale 

Bozza di Atto aziendale 
costituenda ASUGI  

Bozza Atto Aziendale 
inviata formalmente 
entro il 31/12/2019 al 
CUS   
 
(SI/NO)  

Entro il 
31.12.2019 

2 

Elaborare e 
Predisporre il Piano 
degli Incarichi 
dirigenziali della 
ASUITS 

a) Verifica e analisi della situazione 
esistente 

b) Confronto con i Direttori di 
Dipartimento e S.C.  

c) Predisposizione del Piano degli 
Incarichi  

A tutti i dirigenti in 
servizio presso ASUI TS 
è stato  assegnato uno 
specifico incarico 
dirigenziale  

Decreto Piano degli 
Incarichi dirigenziali   
 
(SI/NO) 
 
Avvio delle procedure di 
assegnazione degli 
incarichi dirigenziali  
 
(SI/NO) 
 

Entro il 
31.12.2019 
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VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AREA AMMINISTRATIVA – DOTT. FRANCO SINIGOJ  - OBIETTIVI 2019 
 

OBIETTIVO GENERALE AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI  

3 
Decreto attribuzioni/ 
deleghe aziendali ai 
dirigenti 

Verifica atto deleghe del 2018 e 
integrazioni/ modifiche in relazione 
eventuali problematiche emerse 
nell’applicazione dell’atto nel 2018  

Revisione del decreto 
deleghe 2018  

Nuovo regolamento 
deleghe 2019 

Entro il 
31.12.2019 

       
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AREA AMMINISTRATIVA – DOTT. FRANCO SINIGOJ  - OBIETTIVI 2019 
 

OBIETTIVO GENERALE AZIONI RISULTATO INDICATORE           TEMPI 

4 Regolamento incentivi 
tecnici 

Analisi normativa sugli incentivi 
tecnici 

Regolamento 
incentivi  

Bozza decreto 
regolamento incentivi Entro il 31.12.2019 
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VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’AREA SANITARIA  - DOTT.SSA ADELE MAGGIORE - OBIETTIVI 2019 
 

OBIETTIVO GENERALE AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI  

1 

Elaborare e 
Predisporre una Bozza 
di Atto Aziendale per il 
governo della 
costituenda Azienda 
Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina 
(ASUGI) 

a) Analisi della domanda e 
dell’offerta sanitaria di ASUITS 
e di AAS2 

b) Analisi dei Regolamenti  
aziendali 

c) Avvio di tavoli di lavoro per 
analisi e proposte di percorsi 
assistenziali e diagnostici, 
riorganizzazioni, ecc. 

d) Elaborazione di  una bozza di 
Atto Aziendale 

Bozza di Atto aziendale 
costituenda ASUGI  

Bozza Atto Aziendale 
inviata formalmente 
entro il 31/12/2019 al 
CUS   
 
(SI/NO)  

Entro il 31.12.2019 

2 

Elaborare e 
Predisporre il Piano 
degli Incarichi 
dirigenziali della 
ASUITS 

a) Verifica e analisi della 
situazione esistente 

b) Confronto con i Direttori di 
Dipartimento e S.C.  

c) Predisposizione del Piano degli 
Incarichi  

A tutti i dirigenti in 
servizio presso ASUI TS 
è stato  assegnato uno 
specifico incarico 
dirigenziale  

Decreto Piano degli 
Incarichi dirigenziali   
 
(SI/NO) 
 
Avvio delle procedure di 
assegnazione degli 
incarichi dirigenziali  
 
(SI/NO) 
 

Entro il 31.12.2019 

 
 
 
 



 

2 
 

VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’AREA SANITARIA  - DOTT.SSA ADELE MAGGIORE - OBIETTIVI 2019 
 

OBIETTIVO GENERALE AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI  

3 
Riorganizzazione della 
sede del Pronto 
Soccorso di Cattinara  

a) Definire i percorsi dei pazienti 
che accedono al Pronto 
Soccorso  

b) Individuare la aree da 
modificare/ristrutturare 

c) Avviare gli incontri con tutti i  
professionisti coinvolti 

d) Individuare aree di processo 
finalizzate alla riduzione dei 
tempi di attesa dei codici verdi 
(RAU Rapid Assessement Unit) 

e) Seguire i lavori con riunioni 
periodiche fino alla loro 
conclusione  

a) ottimizzare l’utilizzo 
degli spazi 
disponibili  
 

b) riorganizzazione 
strutturale e 
funzionale della SC 
di Pronto Soccorso 
Medicina d’urgenza 
dell’Ospedale di 
Cattinara Trieste  

Spazi adeguati 
secondo le indicazioni  
 
(SI/NO) 
 
Avvio della Rapid 
Assessement Unit 
(R.A.U.)  
 
(SI/NO) 
 

Entro il 31.12.2019 
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VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’AREA SANITARIA  - DOTT.SSA ADELE MAGGIORE - OBIETTIVI 2019 
 

OBIETTIVO GENERALE AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI  

4 
Integrazione delle  
attività sanitarie tra 
ASUITS e AAS 2  

a) Analisi congiunta con la 
Direzione sanitaria di AAS 2 
dei percorsi assistenziali da 
integrare prima della 
costituzione della ASUGI  

b) Individuazione con i 
professionisti coinvolti dei 
percorsi assistenziali da 
integrare e delle modalità 
organizzative 

c) Definizione dell’organizzazione 

d) Avvio dell’attività  

Assicurare la 
continuità 
assistenziale , 
diagnostica e 
terapeutica  anche 
in carenza di 
personale 
specialistico 
 
Integrazione della 
attività 
specialistiche  

Almeno  due percorsi 
assistenziali integrati 
attivati entro il 
31/12/2019 

Entro il 31.12.2019 
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1 Budget 2019 - ASUITS 

 

VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’AREA SOCIOSANITARIA – DOTT.SSA MARA PELLIZZARI – OBIETTIVI INDIVIDUALI  - 
2019 
 

OBIETTIVO GENERALE AZIONE S.S O C./PERSONALE INDICATORE /  RISULTATO 
ATTESO/TEMPO 

 

 

1. Elaborare predisporre una Bozza 
di Atto Aziendale per il governo 
della costituenda Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina 
(ASUGI) 

 

 

 

 

1. Analisi della domanda e 
dell'offerta sanitaria di ASUITS e di 
AAS2 

1.1 Analisi dei regolamenti aziendali 

1.2 Avvio di tavoli di lavoro per 
analisi e proposte di percorsi 
assistenziali e diagnostici 

1.3 Elaborazione di una bozza di 
Atto Aziendale 

 
 
 
 
 
 
DIREZIONE STRATEGICA - Dott.ssa 
Mara Pellizzari 

 
 
 
 
 
1. Entro il 31-12-2019 vi è evidenza 
della Bozza dell'Atto Aziendale della 
costituenda ASUGI  inviata 
formalmente al CUS   

 

 
 
 
2. Elaborare e predisporre il Piano 
degli Incarichi dirigenziali della 
ASUITS 

 

2. Verifica e analisi della situazione 
esistente 

2.1 Confronto con i Direttori di  
Dipartimento e S.C.  

2.2 Predisposizione del Piano degli 
Incarichi 
 

 
 
 
DIREZIONE STRATEGICA  Dott.ssa 
Mara Pellizzari 
SC GESTIONE RISORSE UMANEU 

 
2. Entro il 31-12-2019 vi è evidenza 
del Piano degli Incarichi dirigenziali  
 
2.1 Entro il 31-12-2019 vi è 
evidenza dell'avvio delle procedure 
di assegnazione degli incarichi 
dirigenziali  

 



 

2 Budget 2019 - ASUITS 

 

OBIETTIVO GENERALE AZIONE S.S O C./PERSONALE INDICATORE /  RISULTATO 
ATTESO/TEMPO 

 
 
 
3. Promuovere e sviluppare l'offerta 
sanitaria e socio-sanitaria 
distrettuale al fine di incrementare 
livelli di integrazione, continuità 
assistenziale e appropriatezza 
organizzativa e gestionale 

 
3. Predisposizione del progetto di 
sviluppo dell'offerta sanitaria e 
socio-sanitaria nell'ambito 
distrettuale dell'ASUITS  
 
3.1 Coordinamento e gestione della 
sperimentazione progettuale 
almeno in un'area distrettuale 
dedicata 
 
 
 

 
DIRSS- Dott.ssa Mara Pellizzari 
 In collaborazione con la 
Programmazione, il DAT, i Distretti, 
la Direzione  Infermieristica 
Ostetrica Aziendale  

 
3. Entro il 31-12-2019 vi è evidenza 
del progetto di sviluppo dell'offerta 
socio-sanitaria nell'ambito 
distrettuale dell'ASUITS  
 
3.1 Entro il 31-12-2019 vi è 
evidenza dell'avvio della 
sperimentazione almeno in un'area 
distrettuale dedicata 

 
 
 
4. Incremento dei posti letto 
convenzionabili previsti per le 
strutture residenziali per anziani 
non autosufficienti come previsto 
dalla DGR 1828 del 5 -10-2018 

 
 
4. Predisposizione del Decreto del 
DG di costituzione della 
Commissione 
 
4.1 Predisposizione della determina 
di assegnazioe dei pl aggiuntivi 
previsti dalla DGR 1828 del 15-10-
2018 

 
 
DIRSS - Dott.ssa Mara Pellizzari 
In collaborazione con SSD 
Convenzioni, Rapporti con il Terzo 
Settore, Acquisizione e 
Valorizzazione Immobiliare e con la 
Commissione appositamente 
costituita 

 
 
4. Entro il 31-12-2019 vi è evidenza 
del decreto di costituzione della 
Commissione e della determina di 
assegnazione dei posti letto  
aggiuntivi 
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