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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, in sintesi, 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; 

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

Visto il decreto n. 218/Pres. del 21.11.2016, con il quale si è provveduto a nominare i 
componenti dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, ai sensi degli 
articoli 3, 4 e 5 del Protocollo d’intesa del 21.6.2016, stipulato, ai sensi della predetta normativa, 
tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine; 

Atteso che, alla luce delle esigenze emerse nella fase immediatamente successiva all’istituzione 
dell’Osservatorio, è stata rilevata l’esigenza, opportunamente condivisa con i rappresentanti 
delle Università degli Studi di Trieste e di Udine, di apportare alcune modifiche al Protocollo 
d’intesa, nell’interesse di garantire una rappresentanza più ampia e rispondente agli aspetti 
funzionali e organizzativi dell’organismo stesso e di conseguire, inoltre, la piena operatività del 
suo primo mandato triennale;  

Dato atto che il Protocollo d’intesa vigente, approvato con le deliberazioni giuntali n. 184 del 
2.2.2018 e n. 1456 del 30.8.2019, sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine rispettivamente in data 10.4.2018 ed in data 
24.9.2019, nell’ottica di perseguire le suddette finalità, prevede quanto segue: 

- all’art.3, l’integrazione della composizione dell’Osservatorio regionale, come segue:  
o il Presidente; 
o il Vice Presidente; 
o sei docenti universitari rappresentanti dei Dipartimenti universitari presso i quali si 

svolge la formazione medico specialistica; 
o otto dirigenti sanitari del SSR, responsabili di Struttura Complessa;  
o sei rappresentanti dei medici in formazione specialistica;  

- all’art. 5, la durata dell’incarico dei componenti dell’Osservatorio, fissata in tre anni dalla data 
di nomina, fatto salvo il primo mandato, che decorre dalla data del primo insediamento 
dell’Osservatorio stesso;  

Ritenuto necessario, pertanto, adeguare la composizione dell’Osservatorio e la durata dello 
stesso alla luce delle intervenute modifiche, provvedendo, in particolare, alla formalizzazione 
delle nomine dei nuovi componenti e della sostituzione di alcuni componenti nel frattempo 
cessati e meglio specificati di seguito;  

Viste le note prot. n. 114169 del 5.11.2018, prot. n. 114292 del 6.11.2018 e integrate con le 
successive note prot. n. 164 del 21.1.2019, n. prot. 15042 del 5.2.2019 e n. prot. n. 4149 del 
28.11.2019, con cui le Università degli Studi di Trieste e di Udine hanno comunicato le nuove 
designazioni della composizione docente, della rappresentanza dei medici specializzandi e 
contestualmente fornito le correlate motivazioni, in ottemperanza agli articoli 3, 4 e 5 del 
Protocollo, precisate di seguito: 

UNIVERSITÀ DI TRIESTE  



 

 

− Prof. Bruno Fabris - Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina interna, Area 
medica, in sostituzione del Prof. Alessandro Ventura, cessato dal servizio dal 13.12.2017. 

UNIVERSITÀ DI UDINE  
− Prof.ssa Chiara Zuiani - Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, Area 

dei Servizi clinici, in sostituzione del Prof. Giorgio Della Rocca, in aspettativa dall’1.1.2017 

MEDICI SPECIALIZZANDI  
− Dott.ssa Martina Bevacqua – Scuola di specializzazione in Pediatria, Area medica – 

Università di Trieste 
− Dott.ssa Simona Franzò – Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Area 

chirurgica – Università di Trieste 
− Dott. Vincenzo Piccoli – Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 

intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici – Università di Trieste  
− Dott. Giacomo De Mattei – Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 

intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici – Università di Udine 
− Dott. Josè Andres Diaz Nanez – Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, Area 

chirurgica – Università di Udine 
− Dott.ssa Elisa Fontecedro – Scuola di specializzazione in Psichiatria, Area medica – 

Università di Udine 
in sostituzione dei medici specializzandi dott.ssa Federica Arban dell’Università di Trieste, 
dott.ssa Franca Morselli e dott. Nicola Vernaccini entrambi dell’Università di Udine, a seguito 
delle nuove elezioni rappresentative, così come previsto dall’art. 4, comma 4 del protocollo 
d’intesa; 

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3, co. 4 e 4, co. 3 del Protocollo 
d’intesa, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, in forza della predetta DGR n. 
184 del 2.2.2018, designa i seguenti direttori di Struttura Operativa Complessa del Servizio 
sanitario regionale: 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
− Dott. Valter Gattei – Direttore Struttura Complessa di Oncoematologia Clinico-

Sperimentale dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico - Area Medica, ad integrazione 
della composizione dell’Osservatorio, di cui all’art 3 del Protocollo d’intesa;  

− Dott. Francesco Maria Risso - Direttore Dipartimento Materno Neonatale dell’IRCCS Burlo 
Garofolo Trieste - Area Medica, in sostituzione del Dott. Sergio Demarini, in quiescenza 
dall’1.11.2017; 

− Dott.ssa Daniela Pavan – Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dei Presidi 
Ospedalieri di S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo e Pordenone-Sacile, dell’Azienda 
Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale - Area Medica, in sostituzione del Dott. Giorgio 
Siro Carniello, in quiescenza dall’ 8.3.2018; 

Constatato che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, da ciascun componente designato, non sussistono motivi di inconferibilità e 
incompatibilità alla nomina;  

Ritenuto, pertanto, di adeguare la composizione dell’Osservatorio regionale per la formazione 
medico-specialistica provvedendo alla integrazione e sostituzione dei componenti sopra indicati 
con i nuovi componenti designati; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 del protocollo d’intesa, gli incarichi conferiti con il presente 
provvedimento e quelli conferiti con il citato decreto n. 218/Pres. del 21.11.2016, avranno durata 
triennale a decorrere dalla data di primo insediamento dell’Osservatorio, stante la natura di 
organo collegiale dello stesso; 



 

 

Ritenuto, con l’occasione, di confermare ogni altro aspetto stabilito con la delibera della Giunta 
Regionale n. 2102 del 11.11.2016 e con il citato decreto n. 218/Pres del 21.11.2016 per le parti 
compatibili;  

Tutto ciò premesso 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

la Giunta regionale all’unanimità  
Delibera 

1. Di nominare, per le motivazioni illustrate in premessa, i componenti designati ai fini delle 
integrazioni e delle sostituzioni della composizione dell’Osservatorio regionale per la Formazione 
medico-specialistica, così come prevista dall’art. 3 del Protocollo d’intesa, approvato con DGR 
n.184 del 2.2.2018 e di seguito indicati: 

UNIVERSITÀ DI TRIESTE  
− Prof. Bruno Fabris - Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina interna, Area 

medica, in sostituzione del Prof. Alessandro Ventura, cessato dal servizio dal 13.12.2017; 

UNIVERSITÀ DI UDINE  
− Prof.ssa Chiara Zuiani - Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, Area 

dei Servizi clinici, in sostituzione del Prof. Giorgio Della Rocca, in aspettativa dall’ 1.1.2017; 

MEDICI SPECIALIZZANDI  
− Dott.ssa Martina Bevacqua – Scuola di specializzazione in Pediatria, Area medica – 

Università di Trieste 
− Dott.ssa Simona Franzò – Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Area 

chirurgica – Università di Trieste 
− Dott. Vincenzo Piccoli – Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 

intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici – Università di Trieste  
− Dott. Giacomo De Mattei – Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 

intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici – Università di Udine 
− Dott. Josè Andres Diaz Nanez – Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, Area 

chirurgica – Università di Udine 
− Dott.ssa Elisa Fontecedro – Scuola di specializzazione in Psichiatria, Area medica – 

Università di Udine 
in sostituzione dei medici specializzandi dott.ssa Federica Arban dell’Università di Trieste, 
dott.ssa Franca Morselli e dott. Nicola Vernaccini entrambi dell’Università di Udine, a seguito 
delle nuove elezioni rappresentative, così come previsto dall’art. 4, comma 4 del protocollo 
d’intesa; 
 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
− Dott. Valter Gattei – Direttore Struttura complessa di Oncoematologia Clinico-

Sperimentale dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico - Area Medica, ad integrazione 
della composizione dell’Osservatorio, di cui all’art 3 del Protocollo d’intesa;  

− Dott. Francesco Maria Risso - Direttore Dipartimento Materno Neonatale dell’IRCCS Burlo 
Garofolo Trieste - Area Medica, in sostituzione del Dott. Sergio Demarini, in quiescenza 
dall’1.11.2017; 

− Dott.ssa Daniela Pavan – Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dei Presidi 
Ospedalieri di S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo e Pordenone-Sacile, dell’Azienda 
Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale - Area Medica, in sostituzione del Dott. Giorgio 
Siro Carniello, in quiescenza dall’ 8.3.2018. 

2. Di confermare, ai sensi dell’art. 5 del protocollo d’intesa, che gli incarichi conferiti con il 
presente provvedimento e quelli conferiti con il citato decreto n. 218/Pres. del 21.11.2016, 



 

 

avranno durata triennale a decorrere dalla data di primo insediamento dell’Osservatorio, stante 
la natura di organo collegiale dello stesso.  

3. Di dare conseguentemente atto che l’Osservatorio in oggetto è composto come segue:  

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 Assunta Cova - Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, Area 

Servizi clinici 
− Prof. Bruno Fabris - Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina interna, Area 

medica 
− Prof. Nicolò de Manzini - Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, 

Area chirurgica 

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.ssa Chiara Zuiani - Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, 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 
− 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. Valter Gattei - Direttore S.O.C. Oncoematologia Clinico-Sperimentale dell’IRCCS 
Centro di Riferimento Oncologico – 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. Francesco Maria Risso - Direttore Dipartimento Materno Neonatale dell’IRCCS Burlo 
Garofolo Trieste - Area medica 

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

− Dott.ssa Daniela Pavan – Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dei Presidi 
Ospedalieri di S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo e Pordenone-Sacile, dell’Azienda 
Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale - Area Medica 

MEDICI SPECIALIZZANDI 
− Dott.ssa Martina Bevacqua – Scuola di specializzazione in Pediatria, Area medica – 

Università di Trieste 
− Dott.ssa Simona Franzò – Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Area 

chirurgica – Università di Trieste 
− Dott. Vincenzo Piccoli – Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 

intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici – Università di Trieste 



 

 

− Dott. Giacomo De Mattei – Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 
intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici – Università di Udine 

− Dott. Josè Andres Diaz Nanez – Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, Area 
chirurgica – Università di Udine 

− Dott.ssa Elisa Fontecedro – Scuola di specializzazione in Psichiatria, Area medica – 
Università di Udine. 

4. Di confermare, altresì, ogni altro aspetto stabilito con la delibera di Giunta Regionale n. 
2102 del 11.11.2016 e con il decreto n. 218/Pres del 21.11.2016 per le parti compatibili.  

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

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

IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


