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Visti:  
  - l’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo marzo 1995 n. 230 “Attuazione 
delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” il quale prevede che, con 
legge regionale, sono stabilite le Autorità competenti per il rilascio del nulla-osta 
per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e individuati gli 
organismi tecnici da consultare al fine del rilascio del suddetto detto nulla osta; 
  - la legge regionale 5 novembre 2003 n. 17 recante “Disposizioni per il rilascio del 
nulla osta all’impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione 
dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche” e, 
in particolare, l’articolo 2 che individua, quale Autorità competente al rilascio del 
sopra citato nulla osta, il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali 
(attualmente Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia) e l’articolo 3 che prevede l’istituzione, presso la Direzione 
regionale della sanità e politiche sociali (attualmente Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia) di una commissione 
tecnica per il parere al rilascio del suddetto nulla osta; 
Visto- il D.P.Reg. n.0326/Pres del 27 novembre 2009 con il quale, su conforme 
deliberazione giuntale n. 2506 del 12 novembre 2009, è stata ricostituita la, nel 
frattempo scaduta, Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per 
l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico che, ai sensi dell'art. 
3, comma 2, della L.R. n. 17/2003, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla 
data della seduta d’insediamento; 

Dato atto  che la seduta d’insediamento è avvenuta in data 26.1.2011 come 
risulta dal verbale della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta 
per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico dd. 26.1.2011; 

Richiamati,  altresì:  
- il D.P.Reg. n. 063/Pres. del 2 aprile 2010 con il quale, su conforme deliberazione 
giuntale n. 439 dell' 11 marzo 2010, - a seguito della ridefinizione 
dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali avviata con decreto n. 1091/DC del 
16 novembre 2009 del Direttore centrale della salute e protezione sociale in 
attuazione della L.R. 12/2009 - è stato  nominato, ai sensi dell’articolo 3, c0mma 
2, lett. a) della L. R. 17/2003, come Presidente della Commissione tecnica per il 
parere al rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a 
scopo medico - in sostituzione del Direttore del Servizio Assistenza Sanitaria, 
dott. Nora Coppola (o suo delegato) - il direttore pro tempore dell'Area 
prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali, attualmente dott. Roberto Ferri (o 
suo delegato); 

- il D.P.Reg. n. 0263/Pres del 25 novembre 2010 con il quale, su conforme 
deliberazione giuntale n. 2321 del 18 novembre 2010 sono stati sostituiti (a 
causa di avvicendamenti o trasferimenti avvenuti presso i Comandi provinciali dei 
Vigili del Fuoco della Regione Friuli Venezia Giulia alcuni componenti della 
Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l’impiego di 
sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e conseguentemente, sono stati 
nominati quali componenti della Commissione predetta: 

  - l’ing. Renato Riggio per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Trieste (o suo delegato); 



 

 

  - l’ing. Natalia Restuccia per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Gorizia (o suo delegato); 

  -l’ing. Doriano Minisini per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Udine (o suo delegato); 

-  il D.P.Reg. n. 0132/Pres del 3 giugno 2011 con il quale, su conforme 
deliberazione giuntale n. 897 del 20.5.2011, a causa dell’avvenuto trasferimento 
ad altra sede del Comandante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Trieste, ing. Renato RIGGIO, si è provveduto alla sostituzione di detto 
componente in seno alla predetta Commissione, e conseguentemente, è stato 
nominato quale componente della Commissione, l’ing. Alessandro Sancin (o suo 
delegato); 

- il D.P.Reg. n. 0110/Pres dd. 18 maggio 2012 con il quale, su conforme 
deliberazione della Giunta regionale n. 780 dell’11 maggio 2012, è stata 
nominato, ai sensi dell’articolo 3, c0mma 2, lett. a) della L. R. 17/2003, come 
Presidente della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per 
l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico - in sostituzione del 
Direttore dell’Area Prevenzione e promozione della salute della Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, dott. Roberto Ferri 
(o suo delegato), cessato dall’incarico dal 29 marzo 2012 – il direttore pro 
tempore dell’Area prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale 
salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, dott. Nora Coppola e, nel 
contempo, si è provveduto alla sostituzione di un componente della 
Commissione andato in quiescenza; 

Rilevato in particolare, che ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f) della legge 
regionale n. 17/2003 la Commissione in parola è composta, tra l’altro, da quattro 
componenti designati dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e che, ai sensi 
del comma 2 bis del medesimo articolo alle riunioni della Commissione 
partecipano – direttamente ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega 
scritta -, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili 
del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l’impiego 
delle radiazioni ionizzanti;  

Preso atto che, in seno alla predetta Commissione, a seguito degli  
avvicendamenti e trasferimenti avvenuti presso i Comandi provinciali dei Vigili 
del Fuoco della regione Friuli Venezia Giulia, risultano attualmente componenti 
della Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. f) della  L.R. n. 17/2003,  
i seguenti nominativi: 

-ing. Alessandro SANCIN per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Trieste (o suo delegato); 
- ing. Natalia RESTUCCIA (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia) (o 
suo delegato); 

ing. Doriano MINISINI (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine), (o suo 
delegato); 

-ing. Riccardo FURLAN (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone (o 
suo delegato); 

Considerato che, da una ricognizione effettuata, si è venuti a conoscenza di due 
ulteriori avvicendamenti di Comandanti, uno presso il Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco Gorizia e uno presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Udine, entrambi comunicati – rispettivamente – con nota prot. n. dipvvf.COM-



 

 

Go.ReGISTRO UFFICIALE. U.0000179.12-01-2015 e nota prot. n. n. dipvvf.COM-
UD.ReGISTRO UFFICIALE U. 0025046.18-12-2014 e, nel contempo,  è stato 
comunicato che componente effettivo della predetta Commissione sarà, per il 
Comando provinciale di Gorizia, il Comandante ing. Luigi Antonio Pio Diaferio 
mentre per il Comando provinciale di Udine, il Comandante ing. Vincenzo Lotito, 
(o loro delegati); 

Considerato che, la sostituzione riguarda i soli due componenti che siedono  in 
Commissione come  rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Gorizia e di quello di Udine, mentre nulla è modificato riguardo agli altri 
componenti; 
Preso atto che, a seguito della documentazione pervenuta presso la Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia  risulta 
che attualmente:  
- per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia, ing. Natalia 
RESTUCCIA, è decaduto dalla nomina a componente effettivo della 
Commissione in quanto assegnato ad altro Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco; 
- per il Comando  dei Vigili del Fuoco di Udine, ing. Doriano MINISINI, è decaduto 
dalla nomina a componente effettivo della Commissione in quanto assegnato 
ad altro Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; 
Vista, altresì, la documentazione istruttoria necessaria ai fini della nomina quale 
componente presso gli organi collegiali regionali presentata dal soggetto 
interessato e conservata agli atti; 
Ravvisata, conseguentemente la necessità di procedere, limitatamente ai 
rappresentanti dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, ad una  parziale sostituzione dei componenti della Commissione 
predetta; 

Vista, altresì, la documentazione istruttoria necessaria ai fini della nomina quale 
componente presso gli organi collegiali regionali presentata dai soggetti 
interessati e conservata agli atti;. 

Constatato che: 
 - dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, ai sensi dell’art. 7 bis ante della legge 
regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modificazioni ed integrazioni, 
per i soggetti designati quali componenti non emergono motivi di 
incompatibilità; 
 - ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, ove necessarie, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di 
pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all’espletamento 
dell’incarico; 
Vista, inoltre, la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 “Disposizioni per gli organi 
collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale”; 
Acclarato che i componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio 
del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico 
nominati in sostituzione dei precedenti durano in carica fino alla naturale 
scadenza della Commissione medesima;  
Dato atto che ai componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio 
del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico  
spetta la corresponsione del gettone di presenza e il rimborso spese così come 
determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 2506 del 12 novembre 2009 



 

 

a cui va applicata la riduzione del 10% successivamente prevista ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 12, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22 e che i conseguenti 
oneri economici faranno carico sull' unità di base dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale nella stessa deliberazione espressamente esplicitata;  
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) Di procedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. f) della L.R. n. 17/2003, 
per le motivazioni esposte nelle premesse, alla sostituzione di alcuni 
componenti in seno alla Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla 
osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e, 
conseguentemente, nominare componenti della predetta Commissione i 
sottoelencati nominativi:  

- ing. Luigi Antonio Pio Diaferio per il Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Gorizia (o suo delegato) in sostituzione dell'ing. Natalia 
RESTUCCIA (decaduto);  
- ing. Vincenzo Lotito per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Udine (o suo delegato) in sostituzione dell'ing.. Doriano MINISINI  
(decaduto); 

2) Di dare atto che i componenti della Commissione tecnica per il parere al 
rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo 
medico nominati in sostituzione dei precedenti durano in carica fino alla naturale 
scadenza della Commissione medesima;  
3) Di dare atto che spetta ai componenti della Commissione tecnica per il parere 
al rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo 
medico la corresponsione del gettone di presenza e il rimborso spese così come 
determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 2506 del 12 novembre 2009 
a cui va applicata la riduzione del 10% successivamente prevista ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 12, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22 e che i conseguenti 
oneri economici  faranno carico sull' unità di base dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale nella stessa deliberazione espressamente esplicitata; 
4) Alla presente deliberazione verrà data esecuzione con Decreto del Presidente 
della Regione, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

 
 

  IL VICEPRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 


