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OGGETTO: Ricostituzione della Delegazione trattante di parte datoriale dell’Azienda sanitaria 
universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) 
 

 

Premesso che con DGR n. 2174 dd. 12.12.2019 è stata disposta, in applicazione 

dell’art. 3, c. 4 della L.R.27/2018, la costituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontina (ASU GI), con effetto dal 01.01.2020 e la soppressione, con la medesima 

decorrenza, dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana” e dell’Azienda 

Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; 

visto il conforme decreto del Presidente della Giunta della Regione n. 0223/Pres. dd. 

20.12.2019, di esecuzione della D.G.R. 2174 dd. 12.12.2019; 

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2266 dd. 27.12.2019 con cui è 

stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina; 

preso atto peraltro che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL 

dell’Area Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018; 

che, l’art. 7, c. 4 del citato CCNL prevede che i componenti della delegazione di parte 

datoriale siano designati dall’organo competente, secondo i rispettivi ordinamenti; 

rilevato che l’art. 8 “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure” del 

medesimo CCNL al comma 2 dispone la costituzione della delegazione datoriale entro 30 

giorni dalla stipulazione dello stesso contratto; 

richiamati quindi i CCNL del Comparto e della Dirigenza Area sanità i quali disciplinano 

la composizione della delegazione di parte pubblica, come qui sotto evidenziato: 

- l’art. 8 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” del CCNL 21 

maggio 2018 relativo al personale del Comparto Sanità, al comma 4 stabilisce che 

“I componenti della Delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 

presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;  
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- l’art. 7 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” del succitato CCNL 

19.12.2019 dell’Area della Sanità, al comma 4 prevede che “I componenti della 

Delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati 

dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”; 

ritenuto pertanto di costituire formalmente la delegazione trattante di parte datoriale 

dell’Azienda, come di seguito indicato: 

Presidente: 

- legale rappresentante dell’Azienda o suo delegato; 

Componenti: 

- il Direttore Amministrativo pro tempore; 

- il Direttore Sanitario pro tempore; 

- il Direttore dei Servizi sociosanitari pro tempore; 

- il Direttore del Personale pro tempore; 

rilevato che il provvedimento è proposto dalla Direzione Amministrativa, di concerto 

con la S.C. Gestione del Personale, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la 

legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del 

Direttore dei Servizi Sociosanitari; 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  
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per quanto esposto in narrativa: 
 
costituire formalmente la delegazione trattante di parte datoriale dell’Azienda, ai sensi 

degli articoli 8 e 9 del CCNL 21.5.2018 del Comparto, 7 e 8 del CCNL 19.12.2019 dell’Area 

della Sanità e dell’art. 8, c. 2 del CCNL dell’Area Funzioni Locali, come di seguito indicato: 

Presidente: 

- legale rappresentante dell’Azienda o suo delegato; 

Componenti: 

- il Direttore Amministrativo pro tempore; 

- il Direttore Sanitario pro tempore; 

- il Direttore dei Servizi sociosanitari pro tempore; 

- il Direttore del Personale pro tempore. 

 
 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene 

esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale 

telematico. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   
 

 
 
 

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott.ssa Maria Chiara Corti 
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