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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 2 DEL 02/01/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’IRCCS Burlo Garofolo di 
Trieste. 

 

Sottoscritto il Direttore Generale 
dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 2267 dd. 27.12.2019 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
- ai sensi dell’art. 3 della L.R.  n. 27 dd. 17.12.2018, avente ad oggetto “Assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio sanitario regionale”, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste (IRCCS Burlo) è annoverato tra gli Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2267 dd. 27.12.2019 è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale dell’IRCCS “Burlo Garofolo” al dott. Stefano Dorbolò, dal 01.01.2020 al 
31.12.2024 compreso; 

- ex art. 8, comma 1, lett. c), della citata L.R. n. 27/2018 la direzione strategica dell’IRCCS “è 
costituita (…) dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal 
direttore scientifico”; 

 
visti: 

- il D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3”; 

- la L.R. n. 14 del 10.08.2006 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano”; 

 
richiamati: 

- l’art. 3 e 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. che disciplinano l’organizzazione 
degli Enti del Servizio Sanitario e, in particolare, le competenze del Direttore 
Amministrativo di detti Enti, applicabili anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico ai sensi dell’art. 17 della L.R.n. 27 dd. 17.12.2018; 

- il combinato disposto di cui all’art. 8, comma 5, della più volte menzionata L.R. n. 27/2018 
ed all’art. 3 del D.Lgs. n. 171 dd. 04.08.2016 disciplinanti il conferimento dell’incarico di 
Direttore Amministrativo degli Enti del S.S.R.;  

- l’art. 11 del D.Lgs. n. 288 dd. 16.10.2003 e l’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 che 
individuano i requisiti per la nomina a Direttore Amministrativo; 

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 
rilevato che: 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2358 del 14.12.2018 recante “DPCM 502/95 – 
Schemi tipo di contratto dei direttori generali, amministrativi, sanitari e sociosanitari, nonché di 
commissari e vicecommissari straordinari del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione” è stato 
approvato – tra l’altro – lo schema tipo di riferimento per la stipula del contratto 
individuale di lavoro della Direzione strategica; 

- per ultimo, con deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 29.04.2019 è stato determinato 
il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e 
sociosanitari degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con decorrenza dall’avvio del 
nuovo assetto istituzionale previsto dalla legge regionale n. 27/2018 a decorrere dal 
01.01.2020; 
 

preso atto che l’incarico di Vicecommissario Straordinario con poteri e funzioni di Direttore 
Amministrativo dell’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, già conferito con decreto n. 2 dd. 
02.01.2019 - confermato con provvedimento n. 65 dd. 04.06.2019 -  ai sensi dell’art. 12, comma 9, 
della L.R. n. 27/2018 e del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm. è giunto a termine il giorno 31.12.2019 ai sensi dell’art. 2 del contratto individuale, 
repertoriato sub n. 1/ARC P2/9-11 dd. 02.01.2019, conservato agli atti;   
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rilevata la necessità di procedere alla nomina del Direttore Amministrativo dell’IRCCS “Burlo 
Garofolo” di Trieste; 
 
preso atto della norma di cui all’art. 5 “Disposizioni transitorie” del predetto D.Lgs. n. 171/2016 a 
mente della quale, nelle more dell’emanazione dell’accordo in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che andrà a 
definire i criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera per la 
procedura selettiva regionale, e quindi fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’art 3, 
si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, 
ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la 
valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto; 
 
considerato che, per quanto sopra, l’incarico di che trattasi ha natura fiduciaria; 
 
visto il curriculum vitae della sunnominata dott.ssa Serena Sincovich dal quale emerge il possesso 
dei requisiti per il conferimento dell’incarico in parola così come previsti dalla normativa più sopra 
richiamata; 
 
preso atto che la dott.ssa Sincovich ha rilasciato in data 31.12.2019 propria dichiarazione attestante 
la mancanza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità, nonché l’insussistenza di condizioni 
ostative a ricoprire l’incarico di cui trattasi ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n.502/1992 e 
ss.mm., dell’art. 1, comma 818, della legge n. 296/2006 e degli artt. ed artt. 3, 5, 8,10 e 14 del D.Lgs. 
8 aprile 2013, n. 39; 
 
ritenuto pertanto di affidare l’incarico fiduciario di Direttore Amministrativo dell’IRCCS Burlo 
Garofolo di Trieste alla dott.ssa Sincovich, con decorrenza dall’01.01.2020 per la durata di anni 
cinque (ultimo giorno di mandato 31.12.2024), previa sottoscrizione del relativo contratto 
individuale predisposto in base allo schema tipo di cui alla DGR n. 2358/2018, e per un compenso 
determinato con delibera giuntale n. 683/2019; 
 
atteso che il presente provvedimento è atto proprio del Direttore Generale, riguardando scelte ed 
apprezzamenti di esclusiva competenza e vertendo su rapporti di natura fiduciaria; 
 
 

DECRETA 
 
 
per le motivazioni espresse in parte narrativa: 
 
1. di conferire, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, della L.R. n. 14/2006, del D.Lgs. n. 288/2003, della 

L.R. 27/2018, alla dott.ssa Serena Sincovich l’incarico di Direttore Amministrativo dell’IRCCS 
“Burlo Garofolo” di Trieste; 

 
2. di affidare al Direttore Amministrativo le funzioni allo stesso attribuite dalla vigente 

legislazione nazionale e regionale; 
 
3. di dare atto che l’incarico conferito sarà regolato da contratto di diritto privato stipulato tra le 

parti, redatto secondo lo schema tipo approvato con deliberazione di Giunta Regionale 2358 
del 14.12.2018; 
 



 

Documento sottoscri tto con fi rma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la 
normativa  vigente. 

4. di precisare che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, costituito e disciplinato 
con il contratto di cui al precedente punto 3, decorre dall’01.01.2020 fino al 31.12.2024 incluso, 
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del medesimo schema negoziale; 

 
5. di stabilire che il trattamento economico da corrispondere al Direttore Amministrativo, 

definito nella misura dell’80% dell’emolumento riconosciuto al Direttore Generale dell’IRCCS, 
in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 683 dd. 
29.04.2019, corrisponde ad un compenso annuo onnicomprensivo pari a euro 112.000,00 (euro 
centododicimila/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, suscettibile di essere integrato fino ad 
un massimo del 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della 
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale; 
 

6. di precisare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza ai sensi e 
per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

 
 
L’onere previsto dal presente atto, valutato in Euro 134.400,00 annui (centotrentaquattromila 
quattrocento/00), compresa la maggiorazione del 20%, oltre agli oneri sociali e all’IRAP, andrà 
imputato ai conti 340.300.100.100.10 (compenso agli organi direttivi e di indirizzo -indennità), 
340.300.100.100.30 (compenso agli organi direttivi e di indirizzo – oneri sociali) e 400.200 (IRAP 
relativo a collaboratori e personale assimilato a lavoratori dipendenti) del bilancio dell’Istituto, per 
gli esercizi di rispettiva competenza. 
 
 
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, dalla data di pubblicazione all’Albo telematico dell’Istituto. 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 
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