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Visto l’art. 24 dell’ Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato ACN) per la 
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 29 
luglio 2009, il quale dispone che in ciascuna Regione è istituito un Comitato 
permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all’art. 
22, comma 10; 
Atteso che l’Accordo integrativo regionale (di seguito denominato AIR), sottoscritto 
in via definitiva in data 11 marzo 2011 dall’Assessore alla salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali e dalle Organizzazioni Sindacali FIMP e CIPE sulla 
base della preintesa approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 25 
febbraio 2011, al paragrafo 2.1, lettera c), per quanto attiene alla composizione del 
Comitato regionale  stabilisce che:  
1. La delegazione di parte pubblica è composta dall’Assessore Regionale alla 

Sanità o suo sostituto, con funzioni di Presidente e da altri membri effettivi, in 
rappresentanza dell’Amministrazione regionale e delle Aziende della Regione, 
indicati dall’Assessore regionale alla Sanità. Il numero dei membri effettivi di 
parte pubblica non deve superare quello della delegazione sindacale. La parte 
pubblica indica, inoltre, l’elenco con i nominativi dei membri sostituti.  

2. Ogni delegazione di parte sindacale è composta da un responsabile 
(rappresentante legale dell’organizzazione o suo delegato) per ciascuna OO.SS. 
firmataria dell’ACN e da un  eventuale componente aggiunto qualora l’O.S. 
firmataria dell’ACN superi il 15% di livello di rappresentatività sindacale a livello 
regionale, determinato aggiungendo al livello di rappresentatività regionale del 
5% l’ulteriore quota del 10%.  

3. Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale del Comitato 
Regionale non può in ogni caso superare le 4 unità.  

4. La consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti regionali, 
forniti dalla SISAC, riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio 
delle trattative per il rinnovo dell’ACN (in conformità all’art. 22, comma 4). 

5. Le Organizzazioni Sindacali legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi 
Regionali comunicano alla Direzione Centrale, entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore dell’ACN, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti.  

6. Alle riunioni del Comitato regionale, è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere 
di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che 
richiedano competenze in materia. Tale esperto, in quanto non facente parte del 
Comitato regionale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o 
rimborso e non ha diritto di voto.  

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011 che, su 
conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2377 dd. 12.12.2011, ha istituito il 
Comitato permanente regionale di cui al citato art. 24 dell’ACN; 
Visti i successivi provvedimenti di modifica della composizione dell’anzidetto organo 
collegiale: 
- decreto del Presidente della Regione n. 0116/Pres. dd. 29.5.2012, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 881 dd. 23.5.2012; 
- decreto del Presidente della Regione n. 045/Pres. dd.21.3.2014, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 333 dd. 27.2.2014; 
- decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres. dd. 6.5.2015, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 644 dd. 10.4.2015; 
Vista la nota del 22.12.2016 - trasmessa con mail del 26.1.2017 - con la quale il 
Segretario regionale della CIPE designa il dott. Sergio Facchini che subentra  al dott. 
Giuseppe Gullotta in qualità di componente supplente della delegazione sindacale; 
Attesa, quindi, la necessità di provvedere alla conseguente modifica della 
composizione  dell’anzidetto Comitato;  



 

 

Constatato  che dalla dichiarazione rilasciata dal nuovo componente designato a far 
parte del Comitato in parola - agli atti della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia- risulta che non  sussistono motivi di 
inconferibilità e incompatibilità alla nomina;  
Confermata ogni altra previsione del citato decreto n.  0315/Pres. dd. 23.12.2011 
non espressamente modificata dal presente provvedimento;  
Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di modificare la composizione della 
delegazione di parte sindacale  dell’anzidetto organo collegiale sostituendo il dott. 
Giuseppe Gullotta con il dott. Sergio Facchini;  
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all’unanimità 

Delibera 

1. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la composizione della 
delegazione di parte sindacale del Comitato permanente regionale di cui all’art. 24 
dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso 
esecutivo in data 29 luglio 2009, già istituito con decreto del Presidente della 
Regione n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011, su conforme deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2377 dd. 12.12.2011, provvedendo a sostituire il dott. Giuseppe Gullotta 
con il dott. Sergio Facchini, come componente supplente. 
2. Di dare atto che l’anzidetto organo collegiale risulta, pertanto, essere attualmente 
così composto:  
 
Delegazione di parte pubblica 
 

Membri titolari Membri supplenti 
Dott.ssa Maria Sandra TELESCA - 
Assessore regionale alla  salute, 

integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia- presidente  

Dott. Adriano MARCOLONGO - 
Direttore centrale salute, 
integrazione sociosanitaria,  
politiche sociali e famiglia 

Dott. Giorgio SIMON - 
Azienda per l’assistenza sanitaria  n. 5 
“Friuli Occidentale” 

Dott.ssa Marcella BERNARDI  -  
Azienda per l’assistenza sanitaria  n. 
2 “Bassa Friulana-Isontina” 

Dott. Aldo MARIOTTO -  
Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia 

Dott.ssa Luisella GIGLIO –  
I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” 

Dott. Giovanni PILATI - 
Azienda per l’assistenza sanitaria  n. 2 
“Bassa Friulana-Isontina”   

Dott.ssa Vanda Maria FORCELLA- 
Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia   

 
Delegazione di parte sindacale 
 

Membri titolari Membri supplenti 
Dott. Sergio MASOTTI   
(FIMP) 

Dott. Giuseppe MONTANARI  
(FIMP) 

Dott. Paolo LUBRANO  
(FIMP) 

Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP) 

Dott. Mauro STRADI   
(FIMP) 

Dott. Giancarlo BESOLI (FIMP) 

Dott.ssa Stefania SANSOTTA 
(CIPE) 

Dott. Sergio FACCHINI (CIPE) 



 

 

  
3. Di dare atto che il nuovo componente designato a far parte del Comitato in parola 
ha dichiarato l’insussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità alla nomina.  
4. Di confermare ogni altra previsione del citato decreto del Presidente della Regione 
n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011 non espressamente modificata dal presente 
provvedimento.  
5. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della 
Regione. 

 
  IL PRESIDENTE 
     IL SEGRETARIO GENERALE 
 


