
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE 

 

DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 6  DEL 06/05/2016 
 

O G G E T T O  
 
Costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine ai sensi della 
Legge regionale 16 ottobre 2014, n.17 - definizione provvisoria dell'assetto 
organizzativo e del sistema delle responsabilità, finalizzata a garantire la 
funzionalità della nuova Azienda. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Mauro Delendi 

 
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 089/Pres. del 28 aprile 2016,  

giusta Delibera della Giunta Regionale n. 693 del 28 aprile 2016 
 

con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 

del Direttore Amministrativo dott. Andrea Cannavacciuolo, 
 

del Direttore Sanitario dott. Giampaolo Canciani, 
 

e del Coordinatore Sociosanitario dott. Gianfranco Napolitano, 
 

 
preso atto dei pareri favorevoli di seguito espressi rispetto all'istruttoria dell'atto assicurandone la 

regolarità tecnico–contabile 
 

Visto digitale del responsabile del 
procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura proponente 

Visto digitale del responsabile del 
centro di risorsa 

Dott. Andrea Cannavacciuolo Dott. Andrea Cannavacciuolo 
Direzione Amministrativa 

 

 
    
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATO il Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad 
oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421”; 

VISTO il Decreto legislativo n. 517/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto 
“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della 
legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

RICHIAMATA la Legge regionale 16 ottobre 2014, n.17, recante “Riordino dell’assetto istituzionale 
e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
socio-sanitaria”; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla delibera della Giunta Regione n. 2559 del 22.12.2015, 
avente ad oggetto “L.R. 49/1996 art.12 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario 
Sociosanitario Regionale per l’anno 2016: approvazione definitiva”; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 679 del 22.04.2016, avente ad 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”; 

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione si è disposto in particolare che, a decorrere dal 
01.05.2016: “l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e l’Azienda per l’assistenza sanitaria 
n. 4 “Friuli centrale” rispettivamente: 
a) incorporano l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste e l’Azienda 

ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, le quali per tale effetto 
vengono soppresse; 

b) subentrano nelle funzioni degli enti soppressi, secondo le modalità definite con il Protocollo 
d’intesa approvato con la deliberazione giuntale n. 612 del 13 aprile 2016 e sottoscritto in data 22 
aprile 2016”; 

POSTO che, sempre in attuazione della suddetta deliberazione giuntale, a decorrere dal 01.05.2016, 
“l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli 
centrale” vengono ad assumere rispettivamente il nome di Azienda sanitaria universitaria integrata di 
Trieste e di Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine”; 
DATO ATTO che all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 5 del Protocollo d’intesa, sono trasferiti il patrimonio dell’Azienda ospedaliero-
universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, nonché tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
che fanno capo agli enti incorporati, ivi compresi i rapporti di lavoro;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 693 dd. 28.04.2016, avente ad oggetto “DLGS 
502/1992, art. 3 bis -Nomina direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di 
Udine; 
VISTO il decreto n. 089/Pres. del 28.04.2016 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia con il quale viene data esecuzione alla deliberazione giuntale di cui al punto precedente; 

CONSIDERATO che l’art. 2 del citato Protocollo d’Intesa stabilisce che l’Azienda sanitaria 
universitaria integrata si pone quale finalità quella di concorrere pariteticamente al raggiungimento 
degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale in campo assistenziale ed alla realizzazione 
dei compiti istituzionali dell’Università, in particolare delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza; 

RAVVISATO che l’Azienda sanitaria universitaria integrata disciplina e programma la propria 
organizzazione e il proprio funzionamento sul principio basilare della valorizzazione, del rispetto e 
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dell’integrazione operativa, delle attività istituzionali di assistenza, di didattica e di ricerca, in un’ottica 
di miglioramento e sviluppo continuo di tutte le aree predette, al fine di garantire un ruolo di 
avanguardia a livello regionale, nazionale ed internazionale, come previsto dall’art. 7 del Protocollo 
suddetto; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 349 dd. 04.03.2016, avente ad oggetto 
“L.R. 49/1996 art. 16, art. 20, programmazione annuale 2016 del SSR”, con cui si stabilisce che, 
successivamente all’incorporazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” con 
l’Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, la Direzione aziendale 
della nuova Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine deve predisporre la proposta del nuovo 
Atto aziendale, redatto secondo i principi e criteri approvati con delibera della Giunta Regionale n. 
1437 del 17.07.2015; 

VISTI i decreti: 

• n. 1379-61152/2009 con il quale è stato approvato l’Atto aziendale dell’Azienda ospedaliero-
universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine e successive modifiche ed integrazioni; 

• n. 243/2006 con il quale è stato approvato l’Atto aziendale dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 4 “Friuli centrale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VALUTATO che, in questa fase di avvio dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e nelle 
more delle determinazioni che saranno assunte in relazione all’approvazione e conseguente attuazione 
dell’Atto aziendale, risulta necessario assicurare fin da subito la funzionalità e operatività dell’Ente 
nell’ottica del mandato ad esso assegnato, definendo quantomeno in via provvisoria l’assetto 
organizzativo e il sistema delle responsabilità; 

RICHIAMATI i decreti del Commissario Straordinario: 

• n. 1049/AOUD del 30.12.2015 ad oggetto “Piano Attuativo Integrato 2016 (PAI 2016) - Il 
Programma annuale integrato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine e dell’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli Centrale e la Programmazione economica: bilancio di 
previsione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine”; 

• n. 320/AAS4 del 30/12/2015 ad oggetto “Piano Attuativo Integrato PAI 2016: programma 
annuale integrato dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale e dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Udine e programmazione economica - bilancio di previsione 
dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale ” 

• n. 334/AOUD del 29/04/2016 ad oggetto “Budget 2016” 
• n. 80/AAS4 del 19/04/2016 ad oggetto “Definizione del Budget – Piano della prestazione (ex 

art. 6 LR 16/2010) – e collegamento al sistema premiante – Anno 2016” 

RITENUTO di fare propri i provvedimenti sopra richiamati, tenuto conto che nei medesimi possono 
ritenersi individuati gli obiettivi annuali dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e gli 
obiettivi assegnati alle strutture aziendali, compatibilmente con le determinazioni che saranno assunte 
nella fase di avvio dell’Ente e comunque nelle more dell’approvazione e conseguente attuazione 
dell’Atto aziendale; 
PRESO ATTO dei regolamenti aziendali, degli atti organizzativi e i conseguenti sistemi di 
responsabilità e deleghe vigenti alla data del 30.04.2016 presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 
“Friuli Centrale” e l’Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, 
anche in relazione ai provvedimenti già assunti in tema di integrazione di funzioni fra le due Aziende; 
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VALUTATO opportuno di confermare i regolamenti aziendali e le strutturazioni organizzative 
previgenti fino all’approvazione e conseguente attuazione del nuovo Atto aziendale, fermo restando 
che il Direttore generale può apportarvi modifiche in relazione ai mandati assegnati e qualora 
dovessero sopravvenire nel corso della vigenza ragioni organizzative e/o disposizioni normative, 
legislative o regolamentari, che lo rendano necessario; 

RITENUTO altresì opportuno per quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità e funzionalità 
dell’Azienda e nelle more dell’approvazione e conseguente progressiva attuazione del nuovo Atto 
aziendale e comunque fino a diversa determinazione, di confermare il sistema delle responsabilità, 
degli incarichi e delle deleghe del personale dirigente e del comparto, formalmente attribuite sulla base 
delle disposizioni normative e contrattuali nazionali, regionali e aziendali nel tempo vigenti, 
mantenendo immutate le relazioni gerarchiche e funzionali;  

POSTO che il suddetto sistema, le correlate responsabilità e i conseguenti incarichi potranno 
comunque cessare prima del termine sopra indicato, qualora dovessero sopravvenire ragioni 
organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che lo rendano necessario in 
relazione alla esigenza di garantire progressivamente la piena funzionalità della neo costituita Azienda 
o che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale tali da rendere impossibile la 
prosecuzione dei medesimi anche in linea con quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n. 
17/2014; 

VALUTATO di fare salvi, nella fase di avvio della nuova Azienda, gli accordi integrativi aziendali 
vigenti presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e l’Azienda ospedaliero 
universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine alla data del 30.04.2016; 

INTESO di fare proprie tutte le procedure selettive volte all’acquisizione di personale attualmente in 
corso e di confermare la validità di tutte le graduatorie in essere alla data del 30.04.2016 dell’Azienda 
per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e dell’Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria 
della Misericordia” di Udine, per tutta la durata di vigenza prevista dalla normativa; 

VALUTATO altresì, di confermare e fare proprie le procedure ad evidenza pubblica o ad affidamento 
diretto finalizzate all’acquisizione di forniture di beni e servizi e all’affidamento di lavori avviate sotto 
la titolarità delle precedenti aziende, ad oggi non ancora concluse con l’adozione di un provvedimento 
finale; 

RITENUTO di confermare, compatibilmente con il nuovo assetto istituzionale, i rapporti 
convenzionali in essere alla data del 30.04.2016 presso le due Aziende ed in particolare di fare proprio 
quanto disposto con decreto della cessata Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria della 
Misericordia” di Udine n. 1030 del 23.12.2015, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione con 
E.G.A.S. ex art. 55 L.R. 17/2014 in materia di riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo 
dell’SSR – proroga”; 
RITENUTO altresì di confermare i procedimenti amministrativi e le procedure disciplinari in corso di 
svolgimento presso le due previgenti Aziende o avviati successivamente alla data del 01.05.2016 
continueranno ad essere espletati a cura degli uffici già investiti della relativa funzione, fino a diversa 
successiva determinazione; 

VALUTATO di riservarsi gli ulteriori provvedimenti per l’istituzione e l’attivazione di funzioni uniche 
e/o coordinamento nell’ambito delle strutture di staff, tecnico amministrative e sanitarie 

DATO ATTO che quanto disposto con il presente decreto è coerente con la Legge regionale n. 
17/2014 e non contrasta con i successivi atti necessari per il completamento dell’integrazione di cui 
all’art. 4, comma 2 della L.R. 17/2014; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Coordinatore Sociosanitario  
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D E C R E T A 
 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1. di prendere atto della delibera della Giunta Regionale n. 679 del 22.04.2016 con cui si è 
disposto che: 

• l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” incorpora l’Azienda ospedaliero-
universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, la quale per tale effetto viene 
soppressa; 

• l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” subentra nelle funzioni dell’ente 
soppresso, secondo le modalità definite con il Protocollo d’intesa approvato con la 
deliberazione giuntale n. 612 del 13 aprile 2016 e sottoscritto in data 22 aprile 2016; 

• l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” viene ad assumere il nome di Azienda 
sanitaria universitaria integrata di Udine; 

• all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 
del Protocollo d’intesa, sono trasferiti il patrimonio dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
“Santa Maria della Misericordia” di Udine, nonché tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
che fanno capo agli enti incorporati, ivi compresi i rapporti di lavoro; 

 
2. di fare propri i decreti: 

• n. 1379-61152/2009 con il quale è stato approvato l’Atto aziendale dell’Azienda ospedaliero-
universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine e successive modifiche ed 
integrazioni 

• n. 243/2006 con il quale è stato approvato l’Atto aziendale dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 4 “Friuli centrale” e successive modifiche ed integrazioni, 

al fine di assicurare fin da subito la funzionalità e operatività dell’Ente in questa fase di avvio 
dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e nelle more delle determinazioni che 
saranno assunte in relazione all’approvazione e conseguente attuazione dell’Atto aziendale; 

 
3. di fare propri i decreti del Commissario Straordinario: 

• n. 1049/AOUD del 30.12.2015 ad oggetto “Piano Attuativo Integrato 2016 (PAI 2016) - Il 
Programma annuale integrato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine e 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli Centrale e la Programmazione 
economica: bilancio di previsione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine”; 

• n. 320/AAS4 del 30/12/2015 ad oggetto “Piano Attuativo Integrato PAI 2016: programma 
annuale integrato dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale e 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine e programmazione economica - bilancio 
di previsione dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale ” 

• n. 334/AOUD del 29/04/2016 ad oggetto “Budget 2016” 
• n. 80/AAS4 del 19/04/2016 ad oggetto “Definizione del Budget – Piano della prestazione 

(ex art. 6 LR 16/2010) – e collegamento al sistema premiante – Anno 2016”, 

tenuto conto che nei medesimi possono ritenersi individuati gli obiettivi annuali dell’Azienda 
sanitaria universitaria integrata di Udine e gli obiettivi assegnati alle strutture aziendali, 
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compatibilmente con le determinazioni che saranno assunte nella fase di avvio dell’Ente e 
comunque nelle more dell’approvazione e conseguente attuazione dell’Atto aziendale; 

4. di confermare i regolamenti aziendali e le strutturazioni organizzative vigenti alla data del 
30.04.2016 presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e l’Azienda 
ospedaliero universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, anche in relazione ai 
provvedimenti già assunti in tema di integrazione di funzioni fra le due Aziende, fino 
all’approvazione e conseguente attuazione del nuovo Atto aziendale, fermo restando che il 
Direttore generale può apportarvi modifiche in relazione ai mandati assegnati e qualora 
dovessero sopravvenire nel corso della vigenza ragioni organizzative e/o disposizioni 
normative, legislative o regolamentari, che lo rendano necessario; 

 
5. di confermare, al fine di garantire la continuità e funzionalità dell’Azienda e nelle more 

dell’approvazione e conseguente progressiva attuazione del nuovo Atto aziendale e comunque 
fino a diversa determinazione, il sistema delle responsabilità, degli incarichi e delle deleghe del 
personale dirigente e del comparto, formalmente attribuite sulla base delle disposizioni 
normative e contrattuali nazionali, regionali e aziendali nel tempo vigenti, mantenendo 
immutate le relazioni gerarchiche e funzionali; 

 
6. di stabilire che il suddetto sistema, le correlate responsabilità e i conseguenti incarichi potranno 

comunque cessare prima del termine sopra indicato, qualora dovessero sopravvenire ragioni 
organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che lo rendano necessario 
in relazione alla esigenza di garantire progressivamente la piena funzionalità della neo costituita 
Azienda o che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale tali da rendere 
impossibile la prosecuzione dei medesimi anche in linea con quanto previsto dall’art. 8 della 
Legge Regionale n. 17/2014; 

7. di fare salvi, nella fase di avvio della nuova Azienda, gli accordi integrativi aziendali vigenti 
presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e l’Azienda ospedaliero 
universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine alla data del 30.04.2016; 

 
8. di fare proprie tutte le procedure selettive volte all’acquisizione di personale attualmente in 

corso e di confermare la validità di tutte le graduatorie in essere alla data del 30.04.2016 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e dell’Azienda ospedaliero 
universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, per tutta la durata di vigenza prevista 
dalla normativa; 

 
9. di confermare e fare proprie le procedure ad evidenza pubblica o ad affidamento diretto 

finalizzate all’acquisizione di forniture di beni e servizi e all’affidamento di lavori avviate sotto 
la titolarità delle precedenti aziende, ad oggi non ancora concluse con l’adozione di un 
provvedimento finale; 

 
10. di confermare, compatibilmente con il nuovo assetto istituzionale, i rapporti convenzionali in 

essere alla data del 30.04.2016 presso le due Aziende ed in particolare di fare proprio quanto 
disposto con decreto della cessata Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria della 
Misericordia” di Udine n. 1030 del 23.12.2015, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione 
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con E.G.A.S. ex art. 55 L.R. 17/2014 in materia di riordino dell’assetto istituzionale ed 
organizzativo dell’SSR – proroga”; 

 
11. di stabilire che i procedimenti amministrativi e le procedure disciplinari in corso di svolgimento 

presso le due previgenti Aziende o avviati successivamente alla data del 01.05.2016 
continueranno ad essere espletati a cura degli uffici già investiti della relativa funzione, fino a 
diversa successiva determinazione; 

 
12. di riservarsi gli ulteriori provvedimenti per l’istituzione e l’attivazione di funzioni uniche e/o 

coordinamento nell’ambito delle strutture di staff, tecnico amministrative e sanitarie; 
 
13. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli atti conseguenti. 

 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Coordinatore Sociosanitario  
dott. Andrea Cannavacciuolo dott. Giampaolo Canciani dott. Gianfranco Napolitano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 
dott. Mauro Delendi 
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