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La trasparenza al di là dell’apparenza.La trasparenza al di là dell’apparenza.



Dovrei parlarvi di questo…..

Il d.lgs n. 33/2013 rappresenta il primo riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e trasparenza: ha disciplinato l’organizzazione della
sezione dei siti istituzionali denominata “Amministrazione trasparente” (art. 9)

Il d.lgs. 97/2016 ha apportato molteplici cambiamenti alla normativa
previgente, i principali dei quali restano l’estensione dell’ambito soggettivoprevigente, i principali dei quali restano l’estensione dell’ambito soggettivo
di applicazione e l’introduzione dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

Le Linee Guida ANAC, come strumento generale di “soft law”, hanno lo
scopo precipuo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni



A cosa risponde la trasparenza?

A tre tipi di asimmetrie:

- informazioni che i cittadini non hanno

- linguaggio tecnico non facilmente comprensibile ai non addetti
ai lavori

- troppe informazioni distorte – troppo “rumore”



Ma al di là della normativa?

Quello che appare (risultato finale)

- gli atti

- come ci vede il Ministero per la semplificazione

Quello che traspare (al di là del risultato)

- alcuni dati su:

. chi siamo

. cosa facciamo

- rendere visibile il contesto del processo decisionale



Ambito trasparente…

Tre elementi qualificanti dell’attività amministrativa:

�Rappresentare la complessità delle attività svolte

�Chiarire il contesto ed il ruolo del personale
amministrativo e tecnico di un ospedale

�Rilevare alcune criticità del sistema



Il sito istituzionale





Bussola della Trasparenza

Tramite la Bussola della Trasparenza il cittadino può analizzare e

MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA P.A.
http://bussola.magellanopa.it/home.html

Tramite la Bussola della Trasparenza il cittadino può analizzare e
monitorare le informazioni inserite dalle varie amministrazioni e
partecipare quindi al miglioramento continuo della qualità delle
informazioni on-line e dei servizi digitali.



Bussola della Trasparenza



Bussola della Trasparenza



CHI SIAMO



Cosa fa la Direzione Amministrativa

Assicura le funzioni giuridico - amministrative, economiche –
finanziarie, tecniche e logistiche a supporto
dell’organizzazione e dell’erogazione delle prestazioni
sanitarie e dell’attività di ricerca
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Chi siamo: funzioni
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

FUNZIONIGRAMMA

Direzione Generale Direzione Scientifica

Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

S.S.D. Politiche

del personale

S.C. Ingegneria Clinica, Informatica 

e Approvigionamenti

S.C. Gestione Economica-

Finanziaria

S.C. Affari

generali e legali

S.C. Gestione Tecnica e 

Realizzazione del Nuovo Ospedale

Direzione Sanitaria

Segreteria Direzione 

Strategica

Direzione Amministrativa

• Gestione edilizia ed impiantistica nonché

realizzazione delle opere di investimento 

necessarie al mantenimento della funzionalità e 

della sicurezza della sede di via dell’Istria, in 

relazione al programma di trasferimento presso il 

nuovo comprensorio di Cattinara. Nello specifico:

– Realizzazione degli investimenti 

infrastrutturali ovvero:

• Assunzione del ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi delle 

norme vigenti in materia di opere 

pubbliche;

• Supporto tecnico alla Direzione 

• Gestione giuridico legale di convenzioni, accordi e 

protocolli d’intesa istituzionali

• Predisposizione degli atti di nomina degli organi 

istituzionali e supporto amministrativo per la 

nomina degli organismi aziendali 

• Gestione del protocollo, della posta, dei repertori 

aziendali e degli archivi documentali

• Gestione del contenzioso, consulenza legale 

interna e adempimenti necessari per la tutela 

degli interessi dell’ente

• Gestione dei servizi assicurativi aziendali e dei 

relativi sinistri

• Gestione del recupero crediti

• Gestione della contabilità generale

• Redazione del bilancio e supporto ai rendiconti 

periodici

• Contabilizzazione e versamento delle ritenute 

fiscali e degli oneri contributivi

• Compilazione e trasmissione delle dichiarazioni 

fiscali

• Supporto alla Direzione Generale nella definizione 

ed attuazione della programmazione economico 

finanziaria 

• Supporto alla Direzione nell’assegnazione e 

monitoraggio dei budget economici di risorsa

• Supporto contabile alla Direzione Scientifica ed 

• Gestione degli approvvigionamenti ed esecuzioni 

contrattuali: deputata alla definizione e 

programmazione dei fabbisogni e alla gestione dei 

processi di approvvigionamento dei beni di 

consumo, dei dispositivi medici, dei prodotti 

farmaceutici, dei servizi anche in appalto e dei 

beni mobili patrimoniali nonché alla gestione 

amministrativa ed esecutiva dei contratti di 

appalto, di fornitura e servizi. Coordina la fase 

tecnica di stesura dei capitolati relativi ai beni e 

servizi di competenza. Monitora il budget di 

risorsa assegnato e gestisce il patrimonio 

mobiliare dell’ente. Garantisce il raccordo con la 

• Gestione edilizia ed impiantistica nonché

realizzazione delle opere di investimento 

necessarie al mantenimento della funzionalità e 

della sicurezza della sede di via dell’Istria, in 

relazione al programma di trasferimento presso il 

nuovo comprensorio di Cattinara. Nello specifico:

– Realizzazione degli investimenti 

infrastrutturali ovvero:

• Assunzione del ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi delle 

norme vigenti in materia di opere 

pubbliche;

• Supporto tecnico alla Direzione 

• Gestione giuridico legale di convenzioni, accordi e 

protocolli d’intesa istituzionali

• Predisposizione degli atti di nomina degli organi 

istituzionali e supporto amministrativo per la 

nomina degli organismi aziendali 

• Gestione del protocollo, della posta, dei repertori 

aziendali e degli archivi documentali

• Gestione del contenzioso, consulenza legale 

interna e adempimenti necessari per la tutela 

degli interessi dell’ente

• Gestione dei servizi assicurativi aziendali e dei 

relativi sinistri

• Gestione del recupero crediti

• Gestione della contabilità generale

• Redazione del bilancio e supporto ai rendiconti 

periodici

• Contabilizzazione e versamento delle ritenute 

fiscali e degli oneri contributivi

• Compilazione e trasmissione delle dichiarazioni 

fiscali

• Supporto alla Direzione Generale nella definizione 

ed attuazione della programmazione economico 

finanziaria 

• Supporto alla Direzione nell’assegnazione e 

monitoraggio dei budget economici di risorsa

• Supporto contabile alla Direzione Scientifica ed 

• Gestione degli approvvigionamenti ed esecuzioni 

contrattuali: deputata alla definizione e 

programmazione dei fabbisogni e alla gestione dei 

processi di approvvigionamento dei beni di 

consumo, dei dispositivi medici, dei prodotti 

farmaceutici, dei servizi anche in appalto e dei 

beni mobili patrimoniali nonché alla gestione 

amministrativa ed esecutiva dei contratti di 

appalto, di fornitura e servizi. Coordina la fase 

tecnica di stesura dei capitolati relativi ai beni e 

servizi di competenza. Monitora il budget di 

risorsa assegnato e gestisce il patrimonio 

mobiliare dell’ente. Garantisce il raccordo con la 

• Supporto alla Direzione nella definizione del 

fabbisogno e delle strategie e politiche di sviluppo 

del capitale umano dell’Istituto

• Garantisce l’attuazione delle strategie aziendali e 

verifica la coerenza tra linee di indirizzo ed 

operatività

• Supporto e consulenza sulle tematiche inerenti il 

personale, proponendo soluzioni congruenti con 

le linee programmatiche e le scelte gestionali

• Supporto alla Direzione nella definizione del 

fabbisogno e delle strategie e politiche di sviluppo 

del capitale umano dell’Istituto

• Garantisce l’attuazione delle strategie aziendali e 

verifica la coerenza tra linee di indirizzo ed 

operatività

• Supporto e consulenza sulle tematiche inerenti il 

personale, proponendo soluzioni congruenti con 

le linee programmatiche e le scelte gestionali • Supporto tecnico alla Direzione 

Strategica Aziendale sulle attività di 

programmazione e pianificazione delle 

opere;

• redazione del programma triennale e 

dell’elenco annuale delle opere;

• progettazione, direzione dei lavori e 

collaudo delle opere, ove compatibili 

con le risorse ed i mezzi a disposizione 

della struttura;

• gestione delle procedure per la 

concessione di contributi statali e 

regionali destinati alla realizzazione 

degli interventi infrastrutturali e la 

successiva rendicontazione;

– Gestione tecnica e manutenzione, ordinaria 

e straordinaria, del patrimonio immobiliare 

dell’Istituto, compresi gli impianti 

tecnologici ed i presidi antincendio, ovvero:

• Individuazione delle attività da 

svolgere per garantire il corretto 

funzionamento delle diverse 

componenti edilizie/impiantistiche;

• l’acquisizione degli eventuali titoli 

edilizi abilitativi necessari;

• la stesura degli eventuali capitolati 

tecnici;

• l’individuazione dei contraenti – ove 

non di competenza della centrale di 

committenza regionale - ;

• la direzione dei relativi contratti;

• il collaudo/verifica di regolarità dei 

relativi interventi.

• Supporto tecnico alla Direzione Strategica al fine 

di garantire la piena compatibilità tra il modello 

organizzativo aziendale e l’organizzazione 

funzionale degli spazi della nuova sede;

• Compartecipazione, in sinergia con l’A.S.U.I di 

Trieste – Stazione Appaltante – dell’Ufficio di 

Direzione dei Lavori dell’appalto di realizzazione 

del Nuovo Ospedale

• Gestione del recupero crediti

• Gestione degli atti di liberalità

• Gestione contrattuale dell’attività progettuale 

assistenziale, di ricerca e di sperimentazione

• Gestione contrattuale dell’attività brevettuale

• Gestione amministrativa delle convenzioni per 

l’attività aziendale a pagamento

• Gestione dell’attività in libera professione come 

da Regolamento aziendale e procedure 

organizzative

• Attività contrattuale relativa alla gestione degli 

immobili appartenenti al patrimonio disponibile 

dell’Istituto (compravendite, locazioni, comodati, 

concessioni, ecc.)

• Gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria

• Privacy- coordinamento del gruppo 

multidisciplinare interno

• Funzione di Ufficiale rogante

• Coordinamento delle attività relative alla 

adozione dei decreti, la relativa pubblicazione 

• Supporto tecnico-giuridico nella predisposizione 

dei regolamenti aziendali 

• Supporto contabile alla Direzione Scientifica ed 

alla Direzione Sanitaria ai fini della 

programmazione, del monitoraggio e della 

rendicontazione finale dei progetti di ricerca ed 

assistenziali

• Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale per 

le attività di natura contabile

• Tenuta dei libri contabili e delle relative scritture 

obbligatorie

• Gestione contabile e fiscale del patrimonio 

aziendale e dei cespiti

• Supporto alle varie articolazioni aziendali per la 

corretta imputazione a bilancio dei costi e ricavi di 

competenza dell’esercizio

• Definizione delle procedure amministrativo-

contabili, sia per i movimenti in entrata che in 

uscita, assicurando la corretta gestione delle 

attività secondo i principi contabili oltre che delle 

disposizioni normative in materia

• Gestione dei flussi finanziari (entrate /uscite), 

predisposizione dei piani finanziari e gestione 

delle risorse finanziarie

• Gestione contabile e fiscale delle fatture attive e 

passive e documenti di entrata e di spesa

• Verifica e registrazione degli incassi degli sportelli 

CUP

• Gestione dei rapporti con l’istituto bancario che 

espleta il Servizio di Tesoreria

• Gestione e  firma dei mandati di pagamento e 

delle reversali di incasso

mobiliare dell’ente. Garantisce il raccordo con la 

Centrale di committenza regionale per tutte le 

attività di competenza, dal supporto al 

procedimento amministrativo di gara alle fasi 

operative gestite centralmente

• Gestione logistica: si occupa della gestione 

integrata del ciclo operativo attraverso analisi, 

scelta delle modalità di approvvigionamento e di 

distribuzione dei beni sia di quelli prelevati dal 

magazzino centralizzato che di quelli ordinati 

direttamente sul mercato.

• Ingegneria clinica: assicura attraverso un processo 

manageriale la gestione appropriata, efficiente e 

sicura delle attrezzature biomedicali in uso presso 

l’ente e il supporto alla Direzione generale per la 

definizione del piano investimenti in tecnologie 

sanitarie anche mediante l’applicazione di criteri 

di health technology assessment. Mediante il 

presidio dell’evoluzione tecnologica garantisce il 

supporto tecnico alla fase di programmazione e 

acquisizione delle tecnologie a rinnovo o 

potenziamento del parco tecnologico dell’ente. 

Supervisiona l’attività manutentiva, di verifica e 

collaudo delle tecnologie.

• Tecnologie informatiche: raccoglie e valuta le 

esigenze tecnologiche, informatiche e informative 

che emergono nell’ente, propone soluzioni 

coerenti con le istanze di innovazione nei campi 

amministrativo e sanitario e coordina le attività

dei fornitori esterni di soluzioni informatiche, in 

particolare di Insiel spa per quanto riguarda lo 

sviluppo e la conduzione del sistema informativo 

sociosanitario regionale. Garantisce, mediante un 

servizio di helpdesk, la gestione e manutenzione 

dei sistemi informatici, telematici e di telefonia 

nel rispetto di adeguati standard di sicurezza 

(safety e security) e privacy. Coordina progetti in 

tema di innovazione e ottimizzazione sia nel 

campo specifico delle tecnologie informatiche che 

in settori strategici trasversali (PACS, sistemi clinici 

e medicali, CAD). 

• Supporto tecnico alla Direzione 

Strategica Aziendale sulle attività di 

programmazione e pianificazione delle 

opere;

• redazione del programma triennale e 

dell’elenco annuale delle opere;

• progettazione, direzione dei lavori e 

collaudo delle opere, ove compatibili 

con le risorse ed i mezzi a disposizione 

della struttura;

• gestione delle procedure per la 

concessione di contributi statali e 

regionali destinati alla realizzazione 

degli interventi infrastrutturali e la 

successiva rendicontazione;

– Gestione tecnica e manutenzione, ordinaria 

e straordinaria, del patrimonio immobiliare 

dell’Istituto, compresi gli impianti 

tecnologici ed i presidi antincendio, ovvero:

• Individuazione delle attività da 

svolgere per garantire il corretto 

funzionamento delle diverse 

componenti edilizie/impiantistiche;

• l’acquisizione degli eventuali titoli 

edilizi abilitativi necessari;

• la stesura degli eventuali capitolati 

tecnici;

• l’individuazione dei contraenti – ove 

non di competenza della centrale di 

committenza regionale - ;

• la direzione dei relativi contratti;

• il collaudo/verifica di regolarità dei 

relativi interventi.

• Supporto tecnico alla Direzione Strategica al fine 

di garantire la piena compatibilità tra il modello 

organizzativo aziendale e l’organizzazione 

funzionale degli spazi della nuova sede;

• Compartecipazione, in sinergia con l’A.S.U.I di 

Trieste – Stazione Appaltante – dell’Ufficio di 

Direzione dei Lavori dell’appalto di realizzazione 

del Nuovo Ospedale

• Gestione del recupero crediti

• Gestione degli atti di liberalità

• Gestione contrattuale dell’attività progettuale 

assistenziale, di ricerca e di sperimentazione

• Gestione contrattuale dell’attività brevettuale

• Gestione amministrativa delle convenzioni per 

l’attività aziendale a pagamento

• Gestione dell’attività in libera professione come 

da Regolamento aziendale e procedure 

organizzative

• Attività contrattuale relativa alla gestione degli 

immobili appartenenti al patrimonio disponibile 

dell’Istituto (compravendite, locazioni, comodati, 

concessioni, ecc.)

• Gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria

• Privacy- coordinamento del gruppo 

multidisciplinare interno

• Funzione di Ufficiale rogante

• Coordinamento delle attività relative alla 

adozione dei decreti, la relativa pubblicazione 

• Supporto tecnico-giuridico nella predisposizione 

dei regolamenti aziendali 

• Supporto contabile alla Direzione Scientifica ed 

alla Direzione Sanitaria ai fini della 

programmazione, del monitoraggio e della 

rendicontazione finale dei progetti di ricerca ed 

assistenziali

• Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale per 

le attività di natura contabile

• Tenuta dei libri contabili e delle relative scritture 

obbligatorie

• Gestione contabile e fiscale del patrimonio 

aziendale e dei cespiti

• Supporto alle varie articolazioni aziendali per la 

corretta imputazione a bilancio dei costi e ricavi di 

competenza dell’esercizio

• Definizione delle procedure amministrativo-

contabili, sia per i movimenti in entrata che in 

uscita, assicurando la corretta gestione delle 

attività secondo i principi contabili oltre che delle 

disposizioni normative in materia

• Gestione dei flussi finanziari (entrate /uscite), 

predisposizione dei piani finanziari e gestione 

delle risorse finanziarie

• Gestione contabile e fiscale delle fatture attive e 

passive e documenti di entrata e di spesa

• Verifica e registrazione degli incassi degli sportelli 

CUP

• Gestione dei rapporti con l’istituto bancario che 

espleta il Servizio di Tesoreria

• Gestione e  firma dei mandati di pagamento e 

delle reversali di incasso

mobiliare dell’ente. Garantisce il raccordo con la 

Centrale di committenza regionale per tutte le 

attività di competenza, dal supporto al 

procedimento amministrativo di gara alle fasi 

operative gestite centralmente

• Gestione logistica: si occupa della gestione 

integrata del ciclo operativo attraverso analisi, 

scelta delle modalità di approvvigionamento e di 

distribuzione dei beni sia di quelli prelevati dal 

magazzino centralizzato che di quelli ordinati 

direttamente sul mercato.

• Ingegneria clinica: assicura attraverso un processo 

manageriale la gestione appropriata, efficiente e 

sicura delle attrezzature biomedicali in uso presso 

l’ente e il supporto alla Direzione generale per la 

definizione del piano investimenti in tecnologie 

sanitarie anche mediante l’applicazione di criteri 

di health technology assessment. Mediante il 

presidio dell’evoluzione tecnologica garantisce il 

supporto tecnico alla fase di programmazione e 

acquisizione delle tecnologie a rinnovo o 

potenziamento del parco tecnologico dell’ente. 

Supervisiona l’attività manutentiva, di verifica e 

collaudo delle tecnologie.

• Tecnologie informatiche: raccoglie e valuta le 

esigenze tecnologiche, informatiche e informative 

che emergono nell’ente, propone soluzioni 

coerenti con le istanze di innovazione nei campi 

amministrativo e sanitario e coordina le attività

dei fornitori esterni di soluzioni informatiche, in 

particolare di Insiel spa per quanto riguarda lo 

sviluppo e la conduzione del sistema informativo 

sociosanitario regionale. Garantisce, mediante un 

servizio di helpdesk, la gestione e manutenzione 

dei sistemi informatici, telematici e di telefonia 

nel rispetto di adeguati standard di sicurezza 

(safety e security) e privacy. Coordina progetti in 

tema di innovazione e ottimizzazione sia nel 

campo specifico delle tecnologie informatiche che 

in settori strategici trasversali (PACS, sistemi clinici 

e medicali, CAD). 

le linee programmatiche e le scelte gestionali

• Cura le relazioni sindacali

• Garantisce la gestione giuridica, economica, 

previdenziale, l’acquisizione del personale, le 

procedure per il conferimento degli incarichi e la 

valutazione del personale, le funzioni dell’Ufficio 

disciplinare, anche mediante sinergie con altre 

Aziende del SSR

• Elabora le proposte di contratti integrativi 

aziendali in attuazione dei CCNNLL e delle 

politiche definite dalla Direzione strategica

• Supporta la Direzione nella definizione del sistema 

premiante e valorizzazione economica della 

produttività e del risultato del personale 

dipendente

• Garantisce il periodico monitoraggio economico e 

della forza del personale in termini 

quali/quantitativi

le linee programmatiche e le scelte gestionali

• Cura le relazioni sindacali

• Garantisce la gestione giuridica, economica, 

previdenziale, l’acquisizione del personale, le 

procedure per il conferimento degli incarichi e la 

valutazione del personale, le funzioni dell’Ufficio 

disciplinare, anche mediante sinergie con altre 

Aziende del SSR

• Elabora le proposte di contratti integrativi 

aziendali in attuazione dei CCNNLL e delle 

politiche definite dalla Direzione strategica

• Supporta la Direzione nella definizione del sistema 

premiante e valorizzazione economica della 

produttività e del risultato del personale 

dipendente

• Garantisce il periodico monitoraggio economico e 

della forza del personale in termini 

quali/quantitativi
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Chi siamo: Uffici e Personale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

ORGANIGRAMMA

SEDE: Palazzina Ambulatori

via del’Istria 65/1, 34137 Trieste

Direzione Generale

Gianluigi Scannapieco

Direzione Scientifica

Fabio Barbone

Dipartimento della Gestione 

Tecnico-Amministrativa
Direttore Responsabile ff.

Stefano Dorbolò

S.C. Ingegneria Clinica, 

Informatica e 

Approvigionamenti
Dirigente Responsabile

Riccardo Zangrando

S.C. Gestione Economica-

Finanziaria
Dirigente Responsabile 

Alessandra Rachelli

S.C. Affari

Generali e Legali
Dirigente Responsabile

Benedetta Smedile

S.C. Gestione Tecnica e 

Realizzazione del Nuovo 

Ospedale
Dirigente Responsabile

Massimiliano Liberale

Direzione Sanitaria

Adele Maggiore

Segreteria Direzione 

Strategica
Benvenuti Michela

Mauri Moira

Direzione Amministrativa

Stefano Dorbolò

S.S.D. Politiche

del personale

Dirigente Responsabile ff.

Stefano Dorbolò

Riccardo Zangrando
Alessandra Rachelli Benedetta Smedile

Massimiliano Liberale

Ufficio Sistema 

Informativo
I piano, LAB 1017

tel.040.3785425

servizio.informativ

o

@burlo.trieste.it

Ufficio 

contabilità

generale ed 

adempimenti 

fiscali e tributari
I piano,LAB 1035/6

Tel.0403785321/ 

390/534

ufficio.ragioneria

@burlo.trieste.it

Ufficio 

Realizzazione 

nuovo ospedale
I piano, LAB 1043

tel.040.3785326

direzione.tecnica

@burlo.trieste.it

Ufficio Legale
II piano, LAB 2036

tel.040.3785207

ufficio.legale

@burlo.trieste.it

Ufficio relazioni 

sindacali e 

rapporti sinergici
II piano, LAB 2039

tel.0403785202/

583/250

urs

@burlo.trieste.it

presenze.assenze

@burlo.trieste.it

Ufficio 

acquisizione 

beni, servizi e 

logistica
I piano, LAB 

1039/1045

tel.040.3785430/2

05/310/503/428

provveditorato

@burlo.trieste.it

Ufficio gestione 

economica del 

personale
I piano, LAB 1038

tel.040.3785203

ufficio.ragioneria

@burlo.trieste.it

Ufficio Affari 

Generali
II piano, LAB 2044

tel.040.3785435/ 

201/772/432

ufficio.legale

@burlo.trieste.it
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Divo Monica
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@burlo.trieste.it
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II piano, LAB 2022

tel.040.3785722/2
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rieste.it

Marinella Latin

Liliana Paoli

Andrea Dell’Anno



Come abbiamo tradotto la trasparenza

- nell’assetto strutturale

- Definito organigramma, funzionigramma, responsabilità

- nell’accessibilità agli atti

- Definite ed indicate responsabilità e recapiti

- nell’applicazione della normativa - nell’applicazione della normativa 

- “Amministrazione trasparente”

- nei processi

- Processi decisionali orizzontali e non decisioni verticali autoritarie

- Certificazione di qualità ISO 9001:2008

- nella comunicazione

- Corretta informazione interna ed esterna 



Gli amministrativi – tecnici – prof.

85 comparto

7 dirig.7 dirig.



DIREZIONE STRATEGICA

Direzione 

generale

Direzione 
sanitaria               

Direzione 
amministrativa        

Direzione 

scientifica

Collocazione

56 in Area direz. – ammin.

19 in Area sanitaria

10 in sinergia con ASUITs

7 D = Dirigenti

D

SSD
Politiche del 

Personale

SC
Gestione Tecnica e 
Realizz. del Nuovo 

Osp.

SC 
Affari Generali e 

Legali

SC
Ingegneria Clinica, 

Inform. e 
Approvvigion.

SC
Gestione 

Economico-
Finanziaria

DPT DELLA GESTIONE 
TECNICO-AMMINISTRATIVA 

7 D = Dirigenti

D D D D
D

D



LA COMPLESSITA’



Alcuni dati

Bilancio rno al CUP



Il Personale… in apparenza

159 dirigenti

Sanitari 149

Professionali 2

Tecnici 1

Amministrativi 7

Sanitari 361

542 comparto
Tecnici 117

Amministrativi 64

701 tot.



…e in trasparenza…

DIPENDENTI

gruppo d'età %

<30 6%

30-39 19%

40-49 26%

50-59 39%

RICERCATORI

gruppo d'età %

<30 15%

30-39 50%

40-49 27%

50-59 6%50-59 39%

>60 9%
Totale 100%

Sesso %

Femmine 80%

Maschi 20%
Totale 100%

50-59 6%

>60 2%
Totale 100%

Sesso %

Femmine 80%

Maschi 20%
Totale 100%



… e in trasparenza

Anestesia e rianimazione

Cardiologia

Chirurgia Maxillo-Facciale

Chirurgia Pediatrica

Farmacologia

Genetica Medica

Ginecologia e ostetricia

Igiene e Sanita' Pubblica

Igiene Epidemiologia e Sanità 
Pubblica

Chimici

Farmacisti

Biologi

Psicologi

Fisici

Dirigenti professioni 
sanitarie

Ingegneri

Dirigenti tec. - sociologi

Dirigenti tec. - analisti

Dirigenti tec.- statistico

Collab. prof.li – ass. soc. esperti

Collab. tecnici prof.li esperti

Collab. Tec. prof.li esp. –
programmatori

Collab. prof.li - assistenti sociali

Collab. tecnici professionali

Collab. tecnici prof.li -
programmatori

Assistenti tecnici 

Programmatori

Operatori tecnici spec esperti   

Infermieri                    

Infermieri pediatrici                

Ostetriche

Assistenti sanitari

Tecnici sanitari di lab. 
biomedico

Tecnici sanitari di radiologia

Tecnici Neurofisiopatologia

Tecnici AnatomiaPubblica

Neonatologia

Neuropsichiatria Infantile

Odontoiatria

Oftalmologia

Ortopedia e Traumatologia

Otorinolaringoiatria

Patologia Clinica (lab. analisi 
chim. clin. microb.)

Pediatria

Radiodiagnostica

Urologia

Dirigenti tec.- statistico

Dirigenti tec. assistenti 
sociali

Operatori tecnici spec esperti   

Operatori socio-sanitari (OSS)

Operatori tecnici specializzati  

Operatori tecnici 

Operatore Tecnico - Addetto 
Ass. (OTA) 

Ausil. spec. tecnico-economali 

Ausiliari spec. servizi socio-
assistenziali

Dirigenti amm.vi

Coll. amm.vi prof.li esperti

Coll. amm.vi prof.li 

Ass. amministrativi

Coadiutori amm.vi esperti

Coadiutori amm.vi 

Infermieri

Infermieri pediatrici

Assistenti sanitari

Ostetriche

Tecnici sanitari di lab. 
biomedico

Tecnici sanitari di radiologia

Tecnici Anatomia

Fisioterapisti

Logopedisti

Ortottisti

Massiofisioteraoisti

Audioprotesisti

Tecnico prevenzione

Inf. Generici Esperti 

Puericultrici  

Insegnate specializzato

Testisti

Contrattisti

Borsisti

Specializzandi Studenti

Dottorandi
Assegnisti



IN QUALE CONTESTO ?



Il contesto condizionante….

Normativa
Controllori

Vincoli 
economici

Autorizzatori

Strumenti 
pubblici 

anacronistici?

Centralizzazioni 
e sinergie



Sfatiamo alcuni luoghi comuni….

Tutelati

Burocrati

Privilegiati

Uffici complicazioni

Produttori di carta



Pubblici dipendenti “particolari”

- Attività funzionale a tutelare cittadini con problemi di salute

- Ogni attività e ogni scelta ha delle ricadute non su utenti…
ma su pazientima su pazienti

Professionalità con conoscenze e competenze specifiche 

Gestione quotidiana delle urgenze

Tempi di risposta rapidissimi 



… apparentemente invisibili 

Assistenziale

Amministrazione

?

Assistenziale

Ricerca



Normativa apparente….

Chiare

Semplici

Trasparenti

Di facile attuazione



Normativa trasparente…



Normativa… La trasparenza

Se le leggi potessero parlare, per prima cosa si lamenterebbero dei giuristi.

- Non chiare 

- Sovrapposizioni

- Contradditorietà

- Rinvio che rinvia che a sua volta rinvia ….

Se le leggi potessero parlare, per prima cosa si lamenterebbero dei giuristi.
(Lord Halifax)

- Equilibristi

- Interpreti

- Ricercatori

Rischio di spostare le regole dal legislatore al giudice



Controlli - Pareri

Ministero Regione

ANAC Corte dei Conti

Organismi di giustizia

Consiglio di indirizzo e verifica

Collegio di 

Collegio 
Sindacale

Organismo Indipendente di 
Valutazione

Comitato Tecnico 
Scientifico

Collegio di 
Direzione

Consiglio dei 
sanitari

Comitato Unico 
di garanziaCommissioni 

accreditamento

Organizzazioni 
SindacaliComitato Etico 

unico regionale

Collegi Tecnici



L’inflazione delle buone intenzioni….

Efficacia
Efficienza
Economicità 
Criteri aziendalistici/imprenditoriali

Dematerializzazione
Digitalizzazione
Semplificazione
Snellimento

Lean management

Valutazione della performance

Governance – accountability

Management

Team building

Project management

Facility management

Lean management



Direzioni opposte

Spinta a lavorare per fatti/risultati

Spinta a “sburocratizzare”

… ma le verifiche si fanno sugli atti

- sulle procedure

- sui formalismi

… e le procedure operative si sono 
moltiplicate a dismisura



Autorizzazioni e autonomia aziendale

Le Regioni dettano le linee di pianificazione lasciando l’autonomia

prevista dalla vigente normativa alle Aziende o definiscono troppo

nel dettaglio le attività delle stesse?



Vincoli: forze contapposte

Tagli lineari

Spending review

Tetti di spesa

Piani di efficientamento

Sostenibilità economica in rapporto a universalismo:
- Conciliare la costante riduzione delle risorse con l’invarianza dei
servizi resi ai cittadini



Strumenti anacronistici?

-Contraddizione tra Aziendalizzazione e strumenti pubblici

- Da 1992 siamo Aziende

- gestione imprenditoriale

- autonomia gestionale, tecnica e finanziaria

- Abbiamo strumenti adeguati per esigenze di urgenza che richiedono 
risposte immediate ???

- Spostare attenzione da formalismi procedurali a equità sostanziale dei 
risultati attesi



Strumenti anacronistici?

1 gg. 30 gg. 1 gg. 1 gg. 20 gg. 10 gg. 20 gg. 30 gg. 1 gg. 10 gg.

25 gg.

32 gg. 21 gg. 60 gg. 11-26 gg.

53 gg. 71-86 gg.

124 - 139 gg.



CONCLUSIONI



Noi siamo qui

Palazzina laboratori

3°piano

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Via dell'Istria 65/1

34137 Trieste
Mob + 39 320 4389 113

Tel +39 040 3785225
Fax +39 040 660919

e-mail direzione.amministrativa@burlo.trieste.it
web www.burlo.trieste.it



Non credo nella trasparenza normata

E’ un principio etico

E’ un modo di essere, 

E’ un modo per fornire degli strumenti per capire

di scrivere, di parlare, di informare

E’ un modo per fornire degli strumenti per capire

E’ parlare semplice



Ma….

La trasparenza è un principio culturale, etico e di coscienza

-Aveva la coscienza pulita: mai usata.
(Stanislaw Jerzy Lec)

-Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore (Nietzsche)

La trasparenza è un principio culturale, etico e di coscienza

Solo recuperando il valore etico e morale delle scelte e dei
comportamenti trasparenti potremmo….

Cultura, etica e coscienza non crescono nell’apparenza delle
norme, delle procedure o degli atti

La trasparenza è una scelta delle persone (siamo nati
trasparenti… scegliamo di continuare ad esserlo)



….. parlare

NonNON Amministrazione Trasparente (apparente…)

MAMA

Trasparenza dell’Amministrazione



Grazie dell’attenzione


