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Premesso che il  Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, recante “Attuazione della 
direttiva 93/16/CE,  in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 
98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, nel disciplinare la formazione 
dei medici specialisti, all’art. 44 prevede quanto segue: 
 l’istituzione, presso le regioni nelle quali sono presenti le scuole di specializzazione, di 

un “Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica", presieduto da un 
Preside di Facoltà e composto in forma paritetica da docenti universitari, dirigenti 
sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché dai 
rappresentanti dei medici in formazione specialistica; 

 i compiti dell’Osservatorio afferiscono alla definizione dei criteri per la rotazione dei 
medici in formazione nelle strutture inserite nella rete formativa, di cui all’articolo 38, 
comma 2, del D. Lgs. 368/1999, alla verifica degli standard di attività assistenziali dei 
medici in formazione specialistica, del piano formativo individuale dello specializzando 
e dell’organizzazione delle aziende e strutture sanitarie; l’Osservatorio è altresì tenuto a 
fornire elementi di valutazione all’Osservatorio nazionale, istituito ai sensi dell’art. 43 
del citato decreto; 

 l’Osservatorio è nominato dalla Regione e l’organizzazione dell’attività è disciplinata dai 
protocolli d’intesa tra università e regione.  

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 671 dd. 22 aprile 2016, con la quale, in 
attuazione della predetta normativa, è stato autorizzato: 

- di istituire l’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica e di 
approvare lo schema del Protocollo d’intesa, di cui all’ Allegato “A” facente parte 
integrante e sostanziale della medesima deliberazione; 

- di demandare al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, la sottoscrizione del 
protocollo d’intesa di che trattasi; 

- di rinviare ad apposito successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, su 
conforme deliberazione della Giunta regionale, la nomina dei componenti 
dell’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, designati dagli enti 
di appartenenza, su conforme deliberazione della Giunta regionale; 

- di dare mandato alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia di provvedere alla designazione dei dirigenti del Servizio sanitario 
regionale;   

- di dare atto che a seguito della costituzione dell’Osservatorio nessun onere graverà sul 
bilancio regionale. 

Atteso che, in conformità a quanto previsto con la predetta deliberazione n. 671/2016, la 
Regione Friuli Venezia Giulia e le Università di Trieste e di Udine il 21  giugno 2016 hanno 
stipulato il Protocollo d’intesa per l‘istituzione dell’Osservatorio Regionale della Formazione 
Medico-Specialistica, e dunque si può procedere alla nomina dei componenti dello stesso, 
che ai sensi dell’ art. 3 dell’accordo e nel rispetto della pariteticità prevista, risulta così 
composto: 
- un Presidente; 
- un Vice Presidente; 
- sei docenti universitari rappresentanti dei Dipartimenti universitari presso i quali si 

svolge la formazione medico specialistica; 
- sette dirigenti sanitari del SSR, responsabili di Struttura Complessa; 
- tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica; 
ed in particolare: 

o il Presidente e il Vice Presidente sono Direttori di Dipartimento delle Università;  



 

 

o i sei docenti universitari sono identificati nell’ambito dei direttori delle scuole di 
specializzazione, devono rappresentare pariteticamente le due Università di Trieste 
e di Udine e ciascuna delle tre Aree - Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici - di 
afferenza delle scuole di specializzazione di ciascun Ateneo; 

o i sette dirigenti sanitari, nei ruoli del Servizio sanitario regionale, sono responsabili 
di Strutture Operative Complesse presso le quali si svolge la formazione 
specialistica e rappresentano le predette Aree Medica, Chirurgica e dei Servizi 
Clinici; 

o i tre medici in formazione specialistica rappresentano pariteticamente le tre Aree 
sopra menzionate. 

Vista la nota del 5.8.2016, a firma dei Magnifici Rettori delle Università degli Studi di 
Trieste e di Udine, con la quale sono state comunicate le designazioni congiunte dei 
nominativi di parte universitaria, di cui all’art. 4 del Protocollo d’intesa; 

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Protocollo 
d’intesa, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
designa i dirigenti sanitari del Servizio sanitario regionale per la composizione 
dell’Osservatorio regionale in argomento; 

Constatata la regolarità istruttoria delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell’art. 53 del  
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da ciascun componente designato, ai fini della 
formalizzazione della  relativa nomina; 

Ritenuto pertanto di nominare, per le ragioni sin qui esposte, i componenti 
dell’Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica, come di seguito 
indicati: 

 

PRESIDENTE 

Prof. Gianfranco Sinagra 

Università di Trieste 

 

Vice Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e 

della Salute; 
Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

Area 
Medica 

VICE PRESIDENTE: 

Prof. Renato Fanin 

Università di Udine 

Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Ematologia 

Area 
Medica 

UNIVERSITÀ DI TRIESTE: 

Prof.ssa Maria Assunta 
Cova 

Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Radiodiagnostica 

Area Servizi 
Clinici 

Prof. Nicolò de Manzini 
Direttore della Scuola di Specializzazione 

in Chirurgia Generale 
Area 

Chirurgica 

Prof. Alessandro Ventura 
Direttore della Scuola di Specializzazione 

in Pediatria 
Area 

Medica 

UNIVERSITÀ DI UDINE: 

Prof. Vittorio Bresadola 
Direttore della Scuola di Specializzazione 

in Chirurgia Generale 
Area 

Chirurgica 



 

 

Prof. Alessandro Cavarape 
Direttore della Scuola di Specializzazione 

in Medicina interna 
Area 

Medica 

Prof. Giorgio Della Rocca 
Direttore della Scuola di Specializzazione 

in Anestesia, Rianimazione, Terapia 
intensiva e del Dolore 

Area Servizi 
Clinici 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

Dott. Alessandro Balani 

Direttore Struttura Complessa di 
Chirurgia  Ospedali Gorizia e 

Monfalcone 
Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 

“Bassa Friulana-Isontina” 

Area 
Chirurgica 

Giorgio Siro Carniello 

Direttore del Dipartimento di 
Assistenza Primaria Aziendale 

Azienda Assistenza Sanitaria n. 5  
“Friuli Occidentale”  

Area 
Medica 

Dott. Sergio Demarini 
Direttore Dipartimento Materno 

Neonatale IRCCS Burlo Garofolo Trieste 
Area 

Medica 

Dott. Vito Di Piazza 

Direttore Struttura complessa di  
Medicina interna Ospedale di Tolmezzo 

Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 
“Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” 

Area 
Medica 

Dott. Luca Giovanni 
Mascaretti 

Direttore Dipartimento interaziendale 
di Medicina Trasfusionale d’ Area Vasta 

Giuliano-Isontina 
Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste 

Area 
Servizi 
Clinici 

Dott. Roberto Petri 

Direttore Dipartimento Chirurgia 
Generale 

Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine 

Area 
Chirurgica 

Dott. Luciano Strizzolo 

Direttore Struttura Complessa di 
Pronto Soccorso e  Medicina d’Urgenza 

Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 
“Bassa Friulana-Isontina” 

Area 
Medica 

MEDICI SPECIALIZZANDI 

Dott.ssa Federica Arban 
Università di Trieste Medico specializzando in Radiologia 

Area Servizi 
Clinici 

Dott.ssa Franca Morselli 
Università di Udine Medico specializzando in Medicina interna 

Area 
Medica 

Dott. Nicola Vernaccini Medico specializzando in Chirurgia Area 



 

 

Università di Udine generale Chirurgica 

DATO ATTO che a seguito della costituzione dell’Osservatorio nessun onere graverà sul 
bilancio regionale; 

Su proposta dell’Assessore regionale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia, la Giunta regionale all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
1. Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, i componenti dell’Osservatorio 

regionale per la Formazione medico-specialistica, istituito presso  la Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, come di seguito indicato: 

PRESIDENTE: 

Prof. Gianfranco Sinagra - Università degli Studi di Trieste 
Vice Direttore Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute   
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare  

VICE PRESIDENTE: 

Prof. Renato Fanin - Università degli Studi di Udine 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia  

UNIVERSITÀ DI TRIESTE: 

Prof.ssa Maria Assunta Cova - Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Radiodiagnostica 

Prof. Nicolò de Manzini  -  Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale  

Prof. Alessandro Ventura  -  Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria  

UNIVERSITÀ DI UDINE: 

Prof. Vittorio Bresadola  -  Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale  

Prof. Alessandro Cavarape  -  Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina interna  

Prof. Giorgio Della Rocca   -  Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia,  
                                                       Rianimazione Terapia intensiva e del Dolore 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: 

Dott. Alessandro Balani  -  Direttore Struttura Complessa di Chirurgia  Ospedali Gorizia e 
                                                    Monfalcone 
                                                    Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”  

Giorgio Siro Carniello  -  Direttore Dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale 
                                               Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”  

Dott. Sergio Demarini  -  Direttore Dipartimento Materno Neonatale 
                                                IRCCS Burlo Garofolo - Trieste 

Dott. Vito Di Piazza  -   Direttore Struttura complessa di Medicina interna - Ospedale di 
                                            Tolmezzo  
                                            Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli–Collinare-Medio Friuli” 

Dott. Luca Giovanni Mascaretti  -  Direttore Dipartimento interaziendale di Medicina 
                                                                  Trasfusionale di Area Vasta Giuliano-Isontina  



 

 

                                                                  Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

Dott. Roberto Petri  -  Direttore Dipartimento Chirurgia generale  
                                           Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

Dott. Luciano Strizzolo  -  Direttore Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina 
                                                  d’Urgenza 
                                                  Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” 

MEDICI SPECIALIZZANDI: 

Dott.ssa Federica Arban   -  Scuola in Radiodiagnostica dell’Università di Trieste 

Dott.ssa Franca Morselli  -  Scuola in Medicina interna dell’Università di Udine  

Dott. Nicola Vernaccini  -  Scuola in Chirurgia generale dell’Università di Udine 

2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale. 

3. Il Presidente della Regione è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento 
mediante decreto. 

 
  IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


