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Premesso che l’art. 30 del vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito in breve 
ACN) del 29.7.2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 
dispone che: 
- in ciascuna Regione sia costituita una commissione regionale paritetica permanente, 
denominata Collegio arbitrale, preposta alla valutazione delle violazioni, da parte dei 
medici convenzionati di medicina generale, degli obblighi e dei compiti derivanti 
dall’ACN e dagli accordi regionali ed aziendali; 
- il Collegio arbitrale è composto da: 
− un Presidente, designato dall’Assessore regionale alla Sanità e scelto tra una rosa 

di tre rappresentanti indicati dall’Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione; 
− tre componenti di parte pubblica designati dall’Assessore regionale alla Sanità; 
− tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative, tra medici di medicina generale della Regione, ed 
uno designato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di 
Regione, con funzione di vicepresidente; 

Rilevato che il Collegio in parola: 
- è stato da ultimo costituito con decreto del Presidente della Regione n. 0115/Pres, 
del 29.5.2012, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 835, del 17.5.2012, il 
quale rimarrà in carica sino al rinnovo dello stesso con il prossimo ACN; 
- è stato successivamente integrato con decreto del Presidente della Regione n. 181, 
del 27.9.2016, su conforme deliberazione 1719, del 16.9.2017 e decreto del Presidente 
della Regione n. 42, del 28.2.2018, su conforme deliberazione n. 363, del 23.2.2018; 
Dato atto che con nota del 22.5.2019, acquisita al protocollo n. 11025, del 22.5.2019,   
il componente titolare di parte pubblica dott. Giovanni Maria Farina ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall’organo collegiale; 
Considerata quindi la necessità di provvedere alla sua sostituzione; 
Viste: 
- la not@ del 4.9.2019, con la quale l’Assessore alla salute ha individuato il 
componente di parte pubblica in sostituzione di quello dimissionario nella persona 
dell’Avv. Fosca Togni; 
- la nota prot. n. 17831, del 13.9.2019, con la quale la predetta designazione è stata 
comunicata all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” di 
appartenenza del componente designato anche al fine, in particolare, di acquisire 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico; 
- la nota prot. n. 57345 di data 1.10.2019 di riscontro dell’Azienda interessata; 
- la comunicazione e-mail dd. 17.9.2019 con la quale il componente designato ha 
inoltrato la modulistica relativa alla partecipazione agli organi collegiali regionali; 
Ritenuto quindi di provvedere alla sostituzione del componente dimissionario onde 
consentire l’operatività del collegio nel rispetto delle norme della contrattazione 
nazionale e di nominare, quindi, l’Avv. Fosca Togni quale componente di parte pubblica, 
in sostituzione del dott. Giovanni Maria Farina; 
Rilevato che dalle dichiarazioni rilasciate ed agli atti della Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità non emergono motivi ostativi alla partecipazione; 
Precisato che: 
- è confermata ogni altra previsione del citato D.Preg n. 0115/2012 non 
espressamente modificata dal presente provvedimento; 
- il componente nominato in sostituzione resta in carica fino alla prossima 
ricostituzione dell’organo collegiale;   
Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 
la Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 

1. Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale componente di parte 
pubblica del Collegio arbitrale, l’Avv. Fosca Togni in sostituzione del componente 



 

  

dimissionario dott. Giovanni Maria Farina; 
2.  Di precisare che il componente sub.  1 resta in carica fino alla prossima 

ricostituzione dell’organo collegiale. 
3. Di precisare che resta confermata ogni altra previsione del D.Preg n. 0115/2012, di 

costituzione del Collegio arbitrale, non espressamente modificata dal presente 
provvedimento. 
 

Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della 
Regione. 

 
      IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


