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Visto l’art. 24 dell’Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato ACN) per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 
29.7.2009, 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, preposto, tra l’altro alla trattativa ed alla stipula degli Accordi 
regionali;  
Visto, altresì, l’art. 1 del nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo in data 21.6.2018, il quale 
stabilisce che la programmazione regionale finalizzerà gli Accordi integrativi regionali 
alla realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio, tenendo conto 
anche degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in tema di attuazione degli obiettivi 
prioritari declinati nelle seguenti lettere: a) Piano Nazionale della Cronicità, b)  Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, c) accesso improprio al pronto 
soccorso e d) governo delle liste d’attesa e appropriatezza; 
Atteso che l’Accordo integrativo regionale (di seguito denominato AIR), sulla base 
dell’intesa sottoscritta il 6.12.2011 dall’Assessore alla salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali e dalle Organizzazioni Sindacali F.I.M.M.G., S.N.A.M.I., 
S.M.I, INTESA SINDACALE è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 
n. 2479 del 15.12.2011 e al paragrafo 1.1, 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 sanitarie della 
Regione, indicati dall’Assessore regionale alla Salute. 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 eventuali componenti aggiunti. I componenti aggiunti 
della delegazione sono determinati in proporzione al numero di deleghe 
assegnate secondo la disciplina contrattuale ed in rapporto di 1 componente 
ogni ulteriore 10% di livello di rappresentatività sindacale regionale, attribuibile 
alla sigla di appartenenza oltre il livello di rappresentatività regionale del 5%, fino 
ad un tetto massimo di 6 componenti per sigla sindacale; 

3. Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale del Comitato 
Regionale non può in ogni caso superare le 10 unità; 

4. Nelle delegazioni di parte sindacale si raccomanda la presenza di almeno un 
membro che rappresenti unitamente gli incaricati di continuità assistenziale e di 
emergenza sanitaria territoriale; 

5. Per il calcolo della rappresentanza sindacale a livello regionale si fa riferimento 
alla più recente rilevazione ufficiale disponibile fornita dalla SISAC; 

6. 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;  

Visto il decreto del Presidente della Regione n.  0152/Pres. dd. 19.7.2012 che su 
conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 dd. 12.7.2012, ha istituito il 
Comitato permanente regionale ex art. 24 dell’ACN e contestualmente individuato in 
tale ambito il Gruppo tecnico ristretto paritetico previsto al punto 10 del “Protocollo 
di indirizzi per la trattativa regionale preliminare all’Accordo integrativo regionale” 
sottoscritto il 29.3.2012 dal Presidente della Regione e dalle OO.SS. FIMMG, SNAMI, 
SMI e INTESA SINDACALE;  
Visti i successivi provvedimenti di modifica della composizione dell’anzidetto organo 



 

 

collegiale: 
- decreto del Presidente della Regione n. 0199/Pres. dd. 18.10.2013, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1857 dd. 11.10.2013; 
- decreto del Presidente della Regione n. 075/Pres. dd.13.4.2015, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 621 dd. 2.4.2015; 
- decreto del Presidente della Regione n. 0197/Pres. dd. 30.8.2017, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1568 dd. 22.8.2017; 
- decreto del Presidente della Regione n. 043/Pres. dd. 28.2.2018, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 362 dd. 23.2.2018; 
- decreto del Presidente della Regione n. 0191/Pres. dd. 24.9.2018, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 dd. 7.9.2018; 
Attesa, la necessità di apportare ulteriori modifiche alla delegazione di parte 
pubblica e di parte sindacale dell’anzidetto Comitato e del rispettivo Gruppo tecnico 
ristretto paritetico in tale ambito individuato, in quanto, oltre all’insediamento del 
nuovo Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità - dott. Stefano Dorbolò, 
quale sostituto del presidente rappresentato dall’Assessore alla Salute, politiche 
sociali e disabilità, si rende indispensabile sostituire alcuni componenti di parte 
pubblica, in quanto il dottor Claudio Pandullo e il dottor Giampaolo Canciani, già 
componenti titolari, risultano cessati;   
Vista la nota prot. n. 12562/P dd. 12.6.2019 con la quale il Direttore centrale della 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, su indicazione dell’Assessore 
alla salute, politiche sociali e disabilità, ai fini della modifica della composizione della 
delegazione di parte pubblica dell’anzidetto organo collegiale e del rispettivo Gruppo 
tecnico ristretto paritetico in tale ambito individuato, segnala al Direttore dell’Area 
servizi assistenza primaria della medesima Direzione i nominativi del dottor Nelso 
Trua quale componente titolare in sostituzione del dottor Claudio Pandullo, del 
dottor Loris Zanier, già nominato componente supplente, quale componente titolare 
in sostituzione del dottor Giampaolo Canciani; della dottoressa Beatrice Delfrate 
quale componente supplente del dottor Loris Zanier; del dottor Loris Zanier e della 
dottoressa Beatrice Delfrate in sostituzione, rispettivamente quali componente 
titolare e relativo supplente, della dottoressa Gianna Zamaro e del dottor Ranieri 
Zuttion in seno al Gruppo tecnico ristretto paritetico;  
Vista la nota prot. n.965/A dd. 15.1.2019 con la quale il dottor Filippo de Nicolellis, 
già Referente regionale FISMU FVG (INTESA SINDACALE), ha comunicato,  alla 
scrivente Amministrazione che lo stesso e la dottoressa Marina Mazzero, 
rispettivamente componente supplente e componente titolare nel Comitato 
regionale in oggetto e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico in tale 
ambito individuato, non rivestono più alcuna carica e non sono più membri 
dell’Organizzazione sindacale SMI; 
Preso atto che, con nota prot. n. 11615 dd. 31.5.2019, il Segretario regionale SMI ha 
comunicato i nominativi dei nuovi rappresentanti della delegazione sindacale SMI in 
sostituzione dei su richiamati, ai fini della modifica della composizione dell’organo 
collegiale in questione e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico in tale 
ambito individuato, come di seguito riportato: 
- il dott. Domenico Montalbano viene designato come componente titolare, al posto 
della dottoressa Marina Mazzero, e come suo supplente viene designato il dottor 
Salvatore Picardi al posto del dottor Filippo de Nicolellis;  
Attesa, quindi, la necessità di provvedere alla conseguente modifica della 
composizione delle delegazioni sia di parte pubblica che di parte sindacale 
dell’anzidetto Comitato e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico in tale 
ambito individuato;  
Constatato che dalle dichiarazioni rilasciate dai nuovi componenti designati a far 
parte del Comitato in parola - agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali 



 

 

e disabilità - risulta che non sussistono motivi di inconferibilità e incompatibilità alla 
nomina;  
Confermata ogni altra previsione del citato decreto del Presidente della Regione n. 
0152/Pres. dd. 19.7.2012 non espressamente modificata dalla presente 
deliberazione;  
Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di modificare la composizione dell’anzidetto 
organo collegiale e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico in tale ambito, 
come di seguito individuato:  

 
 
 
 
 

Comitato permanente regionale 
 
Delegazione di parte pubblica 
 

Componenti titolari Componenti supplenti 
dott. Riccardo RICCARDI - 
presidente del Comitato 

dott. Stefano DORBOLO’ – sostituto del 
presidente del Comitato 

dott.ssa Francesca TOSOLINI  dott.ssa Aba PETTINELLI  
dott.ssa Carla LANDI  dott.ssa Dora RAMPOGNA  
dott.ssa Gianna ZAMARO  dott. Ranieri ZUTTION  
dott.ssa Mara PELLIZZARI  dott. Giuseppe TONUTTI  
dott. Nelso TRUA  dott. Antonio GABRIELLI  
dott. Stefano BERGAGNA  dott.ssa Lorena BASSO  
dott. Mauro MARIN  dott.ssa Bruna MATTIUSSI  
dott. Luciano PLETTI  dott. Carlo DE VUONO  
dott.  Loris ZANIER  dott.ssa Beatrice DELFRATE  

 
Delegazione di parte sindacale 
 

Componenti titolari Componenti supplenti 
dott. Khalid KUSSINI (FIMMG) dott. Romano PADUANO (FIMMG) 
dott. Dino TRENTO (FIMMG) dott. Francesco FRANZIN (FIMMG) 
dott. Tiziano CATANZARO 
(FIMMG) 

dott. Eliano BASSI (FIMMG) 

dott. Fernando AGRUSTI (FIMMG) dott. Federico NORANTE (FIMMG) 
dott. Guido LUCCHINI (FIMMG) dott. Maurizio CICCONE (FIMMG) 
dott. Roberto VALLINI (FIMMG) dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG) 
dott. Stefano VIGNANDO (SNAMI) dott. Salvatore GALIOTO (SNAMI) 
dott. Ronald TRAMARIN (SNAMI) dott. Claudio NARDO (SNAMI) 
dott. Domenico MONTALBANO 
(SMI) 

dott. Salvatore PICARDI (SMI) 

dott. Pierluigi NAVARRA (INTESA 
SINDACALE) 

dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA 
SINDACALE) 

 
Gruppo tecnico ristretto paritetico 
 
Delegazione di parte pubblica 
 

Componenti titolari Componenti supplenti 
dott. Stefano BERGAGNA  dott.ssa Lorena BASSO  
dott.ssa Carla LANDI  dott.ssa Dora RAMPOGNA  
dott. Nelso TRUA  dott. Antonio GABRIELLI  



 

 

dott. Luciano PLETTI  dott. Carlo DE VUONO  
dott.ssa Loris ZANIER  dott.ssa Beatrice DELFRATE  

 
Delegazione di parte sindacale 
 

Componenti titolari Componenti supplenti 
dott. Khalid KUSSINI (FIMMG) dott. Dino TRENTO (FIMMG) 
dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG) dott. Fernando AGRUSTI (FIMMG) 
dott. Stefano VIGNANDO (SNAMI) dott. Ronald TRAMARIN (SNAMI) 
dott. Domenico MONTALBANO 
(SMI) 

dott. Salvatore PICARDI (SMI) 

dott. Pierluigi NAVARRA (INTESA 
SINDACALE) 

dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA 
SINDACALE) 

 
 
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e 
disabilità, all’unanimità 
 

Delibera 

1. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la composizione del 
Comitato permanente regionale, di cui all’art. 24 dell’ACN dd. 29.7.2009 per i 
rapporti con i medici di medicina generale e del rispettivo Gruppo tecnico 
ristretto paritetico in tale ambito individuato, già istituito con decreto del 
Presidente della Regione n. 0152/Pres. dd. 19.7.2012, adottato su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 dd. 12.7.2012, che risulta pertanto 
così composto:  
 

Comitato permanente regionale 
 
Delegazione di parte pubblica 
 

Componenti titolari Componenti supplenti 
dott. Riccardo RICCARDI - 
presidente del Comitato 

dott. Stefano DORBOLO’ – sostituto del 
presidente del Comitato 

dott.ssa Francesca TOSOLINI  dott.ssa Aba PETTINELLI  
dott.ssa Carla LANDI  dott.ssa Dora RAMPOGNA  
dott.ssa Gianna ZAMARO  dott. Ranieri ZUTTION  
dott.ssa Mara PELLIZZARI  dott. Giuseppe TONUTTI  
dott. Nelso TRUA  dott. Antonio GABRIELLI  
dott. Stefano BERGAGNA  dott.ssa Lorena BASSO  
dott. Mauro MARIN  dott.ssa Bruna MATTIUSSI  
dott. Luciano PLETTI  dott. Carlo DE VUONO  
dott.  Loris ZANIER  dott.ssa Beatrice DELFRATE  

 
Delegazione di parte sindacale 
 

Componenti titolari Componenti supplenti 
dott. Khalid KUSSINI (FIMMG) dott. Romano PADUANO (FIMMG) 
dott. Dino TRENTO (FIMMG) dott. Francesco FRANZIN (FIMMG) 
dott. Tiziano CATANZARO 
(FIMMG) 

dott. Eliano BASSI (FIMMG) 

dott. Fernando AGRUSTI (FIMMG) dott. Federico NORANTE (FIMMG) 
dott. Guido LUCCHINI (FIMMG) dott. Maurizio CICCONE (FIMMG) 
dott. Roberto VALLINI (FIMMG) dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG) 



 

 

dott. Stefano VIGNANDO (SNAMI) dott. Salvatore GALIOTO (SNAMI) 
dott. Ronald TRAMARIN (SNAMI) dott. Claudio NARDO (SNAMI) 
dott. Domenico MONTALBANO 
(SMI) 

dott. Salvatore PICARDI (SMI) 

dott. Pierluigi NAVARRA (INTESA 
SINDACALE) 

dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA 
SINDACALE) 

 
Gruppo tecnico ristretto paritetico 
 
Delegazione di parte pubblica 
 

Componenti titolari Componenti supplenti 
dott. Stefano BERGAGNA  dott.ssa Lorena BASSO  
dott.ssa Carla LANDI  dott.ssa Dora RAMPOGNA  
dott. Nelso TRUA  dott. Antonio GABRIELLI  
dott. Luciano PLETTI  dott. Carlo DE VUONO  
dott.ssa Loris ZANIER  dott.ssa Beatrice DELFRATE  

 
Delegazione di parte sindacale 
 

Componenti titolari Componenti supplenti 
dott. Khalid KUSSINI (FIMMG) dott. Dino TRENTO (FIMMG) 
dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG) dott. Fernando AGRUSTI (FIMMG) 
dott. Stefano VIGNANDO (SNAMI) dott. Ronald TRAMARIN (SNAMI) 
dott. Domenico MONTALBANO 
(SMI) 

dott. Salvatore PICARDI (SMI) 

dott. Pierluigi NAVARRA (INTESA 
SINDACALE) 

dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA 
SINDACALE) 

 
2. Di dare atto che i nuovi componenti designati a far parte dell’anzidetto organo 
collegiale hanno dichiarato l’insussistenza di motivi di inconferibilità e 
incompatibilità alla nomina.  
3. Di confermare ogni altra previsione del citato decreto del Presidente della Regione 
n. 0152/Pres. dd. 19.7.2012 non espressamente modificata dalla presente 
deliberazione.  
4. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della 
Regione. 

 
        IL VICEPRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


