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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA 
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE 

BURLO GAROFOLO 
TRIESTE 

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 100  DEL 10/11/2016 
 

OGGETTO: Adozione dell'Atto Aziendale dell'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste 
 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Gianluigi Scannapieco 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e 
incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015 

 
Su proposta della S.C. Affari Generali e Legali, 

 
preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della 
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 
competenti Strutture ed Uffici; 
 

profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica 

RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E 
LEGALI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

avv. Benedetta Smedile 
atto firmato digitalmente 

avv. Benedetta Smedile 
atto firmato digitalmente 

data 09 novembre  2016 data 09 novembre  2016 
 
 
ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SCIENTIFICO  DIRETTORE SANITARIO 

dott.Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

prof.Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 10 novembre  2016 data 10 novembre  2016 data 10 novembre  2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 55 del 18.06.2015 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 56 del 01.06.2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 54 del 18.06.2015 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visti: 
- l’art. 3, comma 1 bis, del Decreto legislativo n. 502/92 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” il quale 
dispone “…le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende …; la loro organizzazione 
ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei 
principi e criteri previsti da disposizioni regionali”; 

- l’art. 2 della legge regionale Friuli Venezia Giulia (LR) n.8/2001 recante “Disposizioni 
urgenti in attuazione del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal 
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e 
politiche sociali” che, in applicazione della sopra citata normativa nazionale di riordino, 
ha stabilito che “…la Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i 
principi e i criteri per l’adozione dell’atto aziendale(…)”; 

- il decreto legislativo n. 288/2003 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3”; 

- l’Accordo 1° luglio 2004 intervenuto nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ”Atto di intesa recante 
Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico non trasformati in fondazione, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 
2003, n. 288. Intesa ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e 
dell’art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131”; 

- la LR n. 14/2006 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
riferimento oncologico” di Aviano” che, all’art. 13, comma 2, stabilisce “Gli Istituti 
adottano l’atto aziendale di cui all’art. 2 della legge regionale 8/2001 in base ai principi e 
criteri definiti dalla giunta regionale”; 

- la LR n. 17/2014 relativa al “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo  del 
servizio sanitario regionale e norme di programmazione sociosanitaria”; 

 
Viste inoltre le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale Friuli Venezia Giulia (DGR): 
- DGR n. 929 del 15.05.2015 di individuazione delle strutture complesse sanitarie della 

prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri standard  per l’individuazione 
delle strutture semplici ; 

- DGR n. 1437 del 17.07.2015 in ordine ai “Principi e criteri per l’adozione degli atti 
aziendali”; 

- DGR n. 73 del 22 gennaio 2016 di istituzione del Comitato etico regionale per la 
sperimentazione clinica; 

- DGR n. 1769 del 11.09.2015 che  ha stabilito il termine di presentazione della proposta di 
Atto aziendale dell’IRCCS in  90 giorni dalla stipula del Protocollo di Intesa Regione – 
Università; 

- DGR n. 391 dell’11 marzo 2016 avente ad oggetto” Patto 2016  tra la Regione e i 
Commissari straordinari/Direttori Generali degli Enti del servizio sanitario regionale” in 
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merito alla determinazione del termine del 30.06.2016 per la presentazione della proposta 
di Atto Aziendale dell’Istituto alla Direzione  regionale competente; 

- DGR n. 612 del 13.04.2016 di approvazione definitiva dei Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Università degli Studi di Trieste ed Udine per 
lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università sottoscritto il 22 aprile 2016;  

 
Considerato che, in attuazione delle sopra citate disposizioni nazionali e regionali, l’Istituto 

ha elaborato una proposta di nuovo Atto aziendale, rispetto a quello adottato con il decreto n. 
275/2011, al termine di un capillare percorso di illustrazione, condivisione e confronto con il 
personale e gli organi e organismi istituzionali; 
 

Atteso: 
che il documento in parola è stato sottoposto ai dovuti pareri dei seguenti Organi, 

organismi ed Enti istituzionali come segue: 
- al Consiglio di Indirizzo e Verifica il quale, a norma dell’art. 6, comma 4, lett. d) della L.R. 

14/06, ha formulato parere preventivo obbligatorio, nei termini positivi come da verbale 
n. 5 della seduta del 17.05.2016; 

- al Collegio di Direzione di cui all’art 17 D.lgs n. 502/1992, nella seduta del 17.05.2016, 
come da verbale prot. n. 5214 dd. 16.06.2016; 

- all’Università degli Studi di Trieste, con nota prot. n. 4498 dd. 26.5.2016, in relazione 
all’Atto di intesa tra Università e Regione FVG, la quale ha espresso parere positivo come 
da note prot. n. 15746 dd. 30.05.2016 (ns. prot. n. 4763) e n. 15890 dd. 31.05.2016 (n. prot. n. 
4765); 

- alla Regione FVG, con note prot. n. 1/Ris. dd. 03.06.2016 (prot. gen. n. 4948 dd. 07.06.2016) 
e prot. n. 7827 dd. 26.09.2016, la quale si è espressa, da ultimo, con parere favorevole come 
da Decreto  del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1279/SPS del 25.10.2016 prot. gen. Istituto n. 8809 
del 31.10.2016; 

- al Ministero della Salute con note prot. n. 1/Ris. dd. 03.06.2016 (prot. gen. n. 4948 dd. 
07.06.2016) e prot. n. 7827 dd. 26.09.2016 il quale si è espresso, da ultimo, come da nota 
PEC prot. n. 33734 dd. 19.10.2016 (ns. prot. n. 8458); 

 
che il medesimo documento ha ottenuto anche il parere positivo del Consiglio dei Sanitari, 

nelle sedute del 04.05.2016 e del 09.11.2016 come da verbali agli atti;  
 

Dato atto 
che con nota prot.n.8847 del 02.11.2016 è stata effettuata convocazione per l’opportuna 

informativa alle Organizzazioni Sindacali del comparto e della dirigenza per l’incontro del 
09.11.2016, che si è tenuto come da verbale agli atti , 
 

Ritenuto pertanto, in esito all’iter sopra dettagliato, di approvare formalmente l’Atto 
Aziendale dell’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste nel testo allegato al presente 
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decreto quale parte integrante, testo che non contiene modifiche di carattere sostanziale rispetto a 
quello illustrato e proposto nel percorso istituzionale suindicato; 
 

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti la completa attuazione dell’Atto 
Aziendale di cui al presente decreto, progressivamente nell’arco del triennio successivo 
all’adozione dell’Atto Aziendale, come da citata DGR n. 929/2015;  

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

Direttore Scientifico 
 

d e c r e t a 
 

1) di adottare l’Atto Aziendale allegato al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di trasmettere il presente decreto al Ministero della Salute e alla Direzione Centrale 
Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli 
Venezia Giulia e di darne adeguata informazione interna ed esterna; 

3) di demandare a successivi provvedimenti la completa attuazione dell’Atto Aziendale di 
cui al presente decreto, progressivamente nell’arco del triennio successivo all’adozione 
dell’Atto Aziendale, come da DGR n. 929/2015. 

4)  
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di 
affissione all’Albo dell’Ente. 
 

DIRETTORE GENERALE  

dott. Gianluigi Scannapieco 

atto firmato digitalmente 
 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SCIENTIFICO  DIRETTORE SANITARIO 
dott.Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
prof.Fabio Barbone 

atto firmato digitalmente 
dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 10 novembre  2016 data 10 novembre  2016 data 10 novembre  2016 
 
 
 

Elenco allegati: Atto_Aziendale_10nov2016.pdf 
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