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OGGETTO: Nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste. 
 
 

Premesso che, in osservanza delle “finalità” e dei “principi” di cui alla L.R. n. 17 
dd.11.11.2013, è stata approvata la L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, recante “Riordino dell’assetto 
istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria”; 

che, in particolare, la predetta L.R. n. 17/2014 ha previsto all’art. 3, comma 1, che “per 
assicurare una piena e completa presa in carico della salute del cittadino e garantire la continuità 
dell’assistenza, nonché una maggiore efficienza, efficacia e uniformità nella gestione dei fattori 
produttivi, a decorrere dal 1.1.2015 sono enti del SSR: a) le Aziende per l’assistenza sanitaria di cui 
all’art. 5, b) l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (…)”; 

ricordato altresì che, a mente dell’art. 4, comma 2, della più volte citata L.R. 17/2014, “In 
attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente legge, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e l'Azienda per l'assistenza sanitaria 
n. 4 "Friuli Centrale" incorporano, rispettivamente, l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali 
riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine 
subentrando nelle relative funzioni, secondo modalità definite con protocolli d'intesa tra la Regione e le 
Università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina 
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419), e successive modifiche (…). All'esito dell'incorporazione, le aziende 
assumono il nome, rispettivamente, di "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" e di 
"Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine””.; 

rilevato che, con accordo del 16.12.2014, stipulato tra l’Amministrazione Regionale e le Università 
degli Studi di Trieste e di Udine, è stata concordata la sottoscrizione di un unico protocollo d’intesa per 
disciplinare, in attuazione del D.Lgs n. 517/1999 e della più volte citata L.R. 17/2014, i rapporti tra gli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale e le Università con riferimento allo svolgimento dell’attività assistenziale 
congiuntamente con l’attività di didattica e di ricerca; 

vista la deliberazione giuntale n. 612 del 13 aprile 2016, con cui è stato approvato, in via definitiva, 
il documento recante il protocollo d’intesa tra la Regione e le Università degli studi di Trieste e di Udine per 
lo svolgimento delle attività assistenziali delle stesse; 

preso atto che ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo d’intesa l’incorporazione avviene 
dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dello stesso tra le parti e che detta 
sottoscrizione è intervenuta in data 22 aprile 2016 e, quindi, l’incorporazione decorre dal giorno 
1.5.2016; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.4.2016 recante all’oggetto “LR 
17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell’art. 10, comma 6”, cui è stata data attuazione con decreto del 
Presidente della Regione n. 088/Pres. dd. 27.4.2016, che ha preso atto, tra l’altro: 

- dell’incorporazione, a decorrere dal 1.5.2016, dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
“Ospedali riuniti” di Trieste da parte dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina, la quale 
subentra nelle funzioni del predetto ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo 
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d’intesa approvato con la deliberazione giuntale n. 612 del 13 aprile 2016 e sottoscritto in data 22 aprile 
2016; 

- che a decorrere dal 1.5.2016, l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” viene ad 
assumere il nome di Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste; 

- che, oltre alle funzioni di cui al precedente punto, all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Trieste, con decorrenza 1.5.2016, sono trasferiti, come precisato al citato articolo 5 del protocollo 
d’intesa, il patrimonio dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste consistente 
nel risultato della ricognizione dei beni mobili registrati e immobili di cui al decreto dell’A.O.U. n. 107 
del 29 marzo 2016, recepito nei relativi contenuti, nonché tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che 
fanno capo all’ente incorporato, ivi compresi i rapporti di lavoro; 

evidenziato che a mente della citata L.R. n. 17/2014 art. 12 “Direzione strategica” presso l’A.A.S: 1 
operano, quali organi, il Direttore generale, il Collegio sindacale ed il Collegio di Direzione e presso 
l’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Trieste opera altresì l’Organo di indirizzo; 

data lettura all’art. 4 del D.lgs 517 dd. 21.12.1999 e s.i.m., concernente la “Disciplina dei rapporti 
tra SSN e Università” che norma gli organi delle Aziende Ospedaliero Universitarie, tra cui l’Organo di 
indirizzo, prevedendo che lo stesso duri in carica quattro anni e che i relativi componenti, che non possono 
essere dipendenti dell’Azienda né altri componenti della Facoltà di medicina e chirurgia, possano essere 
confermati; 

richiamata la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Ospedali 
Riuniti di Trieste n. 206 dd. 11.7.2011, recante “Presa d’atto della nomina dei nuovi componenti 
dell’Organo di Indirizzo”, come successivamente modificata dalla successiva deliberazione n. 344 dd. 
12.11.2013; 

atteso che l’originaria scadenza dell’Organo di indirizzo era stata fissata in data 10.6.2015;  

rilevato tuttavia che l’art. 11, comma 1, della sopravvenuta L.R. 17/2014 ha previsto, al fine di 
garantire il processo di integrazione tra il Servizio sanitario regionale e l’Università, la decadenza degli 
organi di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie dalla data di costituzione delle nuove aziende 
sanitarie universitarie integrate; 

richiamato il decreto dell’A.S.UI. n. 242 dd. 2.5.2016 recante “Prime determinazioni, nelle 
more dell'adozione dell'Atto Aziendale, relative all'assetto istituzionale dell'Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.) di cui al decreto del Presidente della Regione n. 088/Pres. 
dd. 27.4.2016, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.4.2016, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, della L.R. n. 17 dd. 16 ottobre 2014” 
con cui è stato disposto di dare atto che l’Organo di indirizzo della Azienda Ospedaliero-universitaria 
Ospedali Riuniti di Trieste è decaduto a far data dal 1.5.2016, e che quindi l’Organo di indirizzo sarà 
successivamente individuato secondo la normativa vigente; 

richiamato l’art. 8 del succitato Protocollo d’Intesa Regione-Università, stipulato in data 22.4.2016, 
che prevede che “L’organo di indirizzo dell’Azienda sanitaria universitaria integrata sia composto da tre 
componenti di cui uno designato dalla Regione tra la dirigenza ospedaliera del SSR, uno in sostituzione 
della figura del Preside di facoltà previsto dal D. Lgs n. 517/1999, secondo i nuovi ordinamenti, ed uno 
designato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università. I componenti dell’organo di indirizzo sono 
scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi 
sanitari. Si applica a tal fine, quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs n. 517/1999. Il Direttore 
generale partecipa ai lavori dell’organo di indirizzo senza diritto di voto. L’organo di indirizzo è convocato 
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dal Presidente, individuato tra i componenti d’intesa tra Regione ed Università, che cura l’ordine del 
giorno delle riunioni e svolge le seguenti funzioni: 

a) assicura il corretto monitoraggio dell’attuazione del protocollo d’intesa; 

b) propone al Direttore generale iniziative e misure atte ad assicurare la coerenza della 
programmazione generale dell’attività assistenziale dell’Azienda con la programmazione 
didattica scientifica del corso di laurea in medicina e chirurgia, del Corso di laurea in 
odontoiatria e Protesi dentaria, dei corsi di laurea attinenti le professioni sanitarie e delle 
scuole di specializzazione; 

c) valuta la corretta attuazione della programmazione; 

d) fornisce, ove richiesto dal Direttore generale, consulenza in materia programmatoria, 
didattica, scientifica; 

e) propone al Direttore generale una terna di nominativi per la nomina, da parte del 
medesimo, del coordinatore scientifico.”;  

preso atto che con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali 
e Famiglia prot. n. 46877-A dd. 4.10.2016 recante all’oggetto “Procedimento per la nomina dell’organo di 
indirizzo” sono stati comunicati i nominativi di competenza regionale ai fini della nomina dell’Organo di 
indirizzo, come di seguito rappresentato: 

- componente scelto tra la dirigenza ospedaliera del SSR: dott. Marsilio Saccavini, Direttore della 
Struttura operativa complessa “Recupero riabilitazione funzionale” presso l’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”; 

- componente designato d’intesa con il Rettore dell’Università: dott. Filippo Palumbo, ex 
dirigente del Ministero della Salute; 

- Presidente dell’organo di indirizzo: dott. Filippo Palumbo; 

 

richiamato il decreto n. 586/2015 prot. n. 13770 dd. 22.6.2015 del Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Trieste di nomina del dott. Roberto Di Lenarda a Direttore del Dipartimento Universitario 
Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute; 

preso atto che l’art. 37 della L.R. 26.10.2006, n. 19, recante “Disposizioni in materia di salute 
umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di 
personale” disponeva che ai componenti dell’Organo di indirizzo venisse corrisposto un compenso lordo 
omnicomprensivo determinato dalla Giunta Regionale; 

richiamati, tuttavia, i commi n. 38 e 42 della L.R. n. 14 dd. 11.8.2016 “Assestamento del bilancio 
per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della LR 10.11.2015, n. 26” che, 
rispettivamente, prevedono: comma 38 “… omissis ai componenti degli Organi di indirizzo delle Aziende 
sanitarie Universitarie Integrate di cui all’art. 8, comma 4, del Protocollo approvato con DGR 13 aprile 
2016, n. 612, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico nella misura 
prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell’ente presso cui operano” e comma 42“l’art. 37 
della L.R. 26.10.2006, n. 19 “Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre 
disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale” è abrogato.”; 

atteso che la durata dell’Organo di Indirizzo prevista dall’art. 4 del citato D.Lgs n. 517/1999 è 
fissata in anni quattro e che pertanto l’Organo in parola verrà a scadere l’11.10.2020; 
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ritenuto di: 

- prendere atto delle designazioni a componenti dell’Organo di indirizzo dell’A.S.U.I. di Trieste e della 
designazione del componente con funzioni di Presidente, come da succitata nota DCSISSPSF n. 46877-
A dd. 4.10.2016; 

- procedere, quindi, alla nomina dell’Organo di Indirizzo dell’A.S.U.I. nella composizione di seguito 
rappresentata: 

- componente designato d’intesa con il Rettore dell’Università, con funzioni di Presidente: dott. 
Filippo Palumbo, ex dirigente del Ministero della Salute; 

- componente scelto tra la dirigenza ospedaliera del SSR: dott. Marsilio Saccavini, Direttore della 
Struttura operativa complessa “Recupero riabilitazione funzionale” presso l’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”; 

- componente di diritto: dott. Roberto Di Lenarda Direttore del Dipartimento Universitario 
Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università degli Studi di Trieste; 

 

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Direzione Amministrativa che ne attesta la 
regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la 
redazione; 

considerato che il Direttore Amministrativo è assente in data odierna; 
 
che, con decreto n. 249 dd. 10/05/2016 è stato affidato alla dott.ssa Cristina Turco, in caso di 

temporanea assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, l’incarico di sostituto del Direttore 
Amministrativo; 

 
inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Coordinatore Sociosanitario e del 

sostituto del Direttore Amministrativo; 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DELIBERA 

 

per i motivi di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente, di: 

 

1. prendere atto delle designazioni a componenti dell’Organo di indirizzo dell’A.S.U.I. di Trieste e della 
designazione del componente con funzioni di Presidente come da nota DCSISSPSF n. 46877-A dd. 
4.10.2016; 

2. procedere alla nomina dell’Organo di Indirizzo dell’A.S.U.I. nella composizione di seguito 
rappresentata: 
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- componente designato d’intesa con il Rettore dell’Università, con funzioni di Presidente: dott. 
Filippo Palumbo, ex dirigente del Ministero della Salute; 

- componente scelto tra la dirigenza ospedaliera del SSR: dott. Marsilio Saccavini, Direttore della 
Struttura operativa complessa “Recupero riabilitazione funzionale” presso l’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”; 

- componente di diritto: dott. Roberto Di Lenarda Direttore del Dipartimento Universitario 
Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università degli Studi di Trieste; 

3. prendere atto che l’Organo di Indirizzo dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di nomina e 
che pertanto lo stesso verrà a scadere in data 11.10.2020; 

4. dare atto che ai componenti e al Presidente dell’Organo di Indirizzo verrà riconosciuto il rimborso delle 
spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico nella misura prevista per il personale con qualifica 
dirigenziale dell’ente presso cui operano; 

5. notificare copia del presente provvedimento ai componenti dell’Organo di Indirizzo nonché alla 
Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia; 

6. rendere la necessaria pubblicità sul sito internet aziendale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33. 

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno allocati al conto 340.300.100.100.90 “Altri 
compensi organi direttivi e di indirizzo”. 

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 DIRETTORE GENERALE 
Dott. Nicola Delli Quadri 

 
 
Parere favorevole del sostituto del 

Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Cristina Turco 

Parere favorevole del 
Direttore Sanitario 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

Parere favorevole del 
Direttore Sociosanitario 

Dott. Flavio Paoletti 

 


