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Premesso che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita 
convenzione conforme all’Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge 30 
dicembre 1991, n. 412, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale; 

Rilevato che mediante intesa sancita in data 28.4.2022 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è stato reso esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale (di seguito 
ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta per il triennio 2016-2018, in conformità alle 
disposizioni recate dall’art. 2-nonies della legge 26.5.2004 n. 138; 

Visto l’art. 11 del nuovo ACN, il quale dispone al comma 1 che “in ciascuna Regione è istituito un Comitato 
paritetico composto dalle delegazioni trattanti dei rappresentanti della Regione e dei rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo purché dotate di un terminale associativo domiciliato in 
Regione riferito al presente ambito contrattuale”. 

Visto il successivo comma 2 il quale prevede che “il Comitato è composto da almeno un componente o da un suo 
delegato per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un egual 
numero di componenti o delegati designati dalla Regione. La Regione determina una differente consistenza numerica 
del Comitato, tenendo conto della consistenza associativa delle Organizzazioni Sindacali”; 

Rilevato che le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’ACN che risultano dotate di un terminale associativo nella 
Regione Friuli Venezia Giulia sono FIMP e Federazione CIPe-SISPE-SINSPe; 

Visto l’art. 15 dell’ACN, il quale prevede che, qualora si debba ricorrere al criterio della consistenza associativa, si 
faccia riferimento alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale dalle Aziende rilevate al 1° 
gennaio dell’anno precedente; 

Preso atto che con nota prot. 32524 del 15.06.2022, conservata agli atti, il Servizio Assistenza Distrettuale e 
Ospedaliera ha richiesto alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, in considerazione della 
rilevazione SISAC delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, di comunicare i 
nominativi dei rappresentanti sindacali designati dalla O.S. a far parte del Comitato Regionale come segue: 

• per l’O.S. FIMP: 82,35% di deleghe al 1/1/2021, n. 3 componenti titolari; 
• per l’O.S. Federazione CIPe – SISPe - SINSPe: 17,65% di deleghe al 1/1/2021, n. 1 componente titolare; 

Preso atto che con nota assunta al prot. 40564/2022, conservata agli atti del Servizio Assistenza Distrettuale e 
Ospedaliera, la FIMP ha nominato quali propri componenti del Comitato Regionale il dott. Paolo Lubrano, il dott. 
Andrea De Manzini e il dott. Sergio Masotti; 

Preso atto che con nota assunta al prot. 34543/2022, conservata agli atti del Servizio Assistenza Distrettuale e 
Ospedaliera, la Federazione CIPe-SISPE-SINSPe ha nominato quale proprio componente del Comitato Regionale 
il dott. Sergio Facchini; 

Vista la nota prot. 49436 dd. 2.7.2022 con la quale la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, su 
indicazione dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, ha segnalato i seguenti nominativi dei 
componenti a comporre la delegazione di parte pubblica in seno al Comitato regionale di cui all’art. 11 dell’ACN 
2022: 

Componente 

dott. Alfredo PERULLI - Direttore Servizio Assistenza 
Distrettuale e Ospedaliera DCS 

avv. Gianluigi MOISE - Dirigente amministrativo 
S.O.C. Politiche del territorio ASUFC 

dott.ssa Luisella GIGLIO – Dirigente medico IRCCS 
Burlo Garofolo 

dott. Mauro MARIN – Direttore Distretto del Noncello 



 

 

di Pordenone ASFO 

 
 
Dato atto che tutti i componenti designati a far parte dell’anzidetto organo collegiale hanno dichiarato, con nota 
acquisita agli atti, l’insussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità alla nomina;  
 
Considerato che, secondo quanto disposto dal comma, 3, del più volte citato art. 11 dell’ACN, l’Assessore 
regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato; 
 
Rilevato che il comma 10 del medesimo art. 11 prevede che la Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro 
necessario per lo svolgimento periodico dei compiti assegnati al Comitato regionale; 
 
Richiamato l’art. 17 dell’ACN il quale stabilisce che “ai pediatri di libera scelta che partecipano a riunioni dei 
comitati e delle commissioni previste dal presente Accordo o ad organismi previsti da norme nazionali o regionali è 
rimborsata dall’Azienda che amministra la posizione del titolare la spesa per le sostituzioni nella misura prevista dagli 
Accordi Integrativi Regionali. Ai pediatri sono altresì rimborsate le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti 
norme della Pubblica Amministrazione” e che tali attività devono essere preventivamente comunicate dal pediatra 
e comprovate da attestazioni ufficiali;  
 
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all’unanimità  
 
 

Delibera 
 
 

1. Di istituire il Comitato permanente regionale, di cui all’art. 11 dell’ACN per i rapporti con i medici pediatri 
di libera scelta reso esecutivo il 28.04.2022, che risulta così composto: 

 
Comitato Permanente Regionale  
 
Delegazione Di Parte Pubblica 
 
arch. Riccardo Riccardi, Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, quale rappresentante di diritto di parte 
pubblica che presiede il Comitato; 
 
 
Componente 

dott. Alfredo PERULLI - Direttore Servizio Assistenza 
Distrettuale e Ospedaliera DCS 

avv. Gianluigi MOISE - Dirigente amministrativo 
S.O.C. Politiche del territorio ASUFC 

dott.ssa Luisella GIGLIO – Dirigente medico IRCCS 
Burlo Garofolo 

dott. Mauro MARIN – Direttore Distretto del Noncello 
di Pordenone ASFO 

 
 
 



 

 

 
 
 
Delegazione Di Parte Sindacale 
 

Componente 

dott. Paolo Lubrano (FIMP) 

dott. Andrea De Manzini (FIMP) 

dott. Sergio Masotti (FIMP) 

dott. Sergio Facchini (Federazione CIPe-SISPE-

SINSPe 

 
2. Di dare atto che i componenti designati a far parte dell’anzidetto organo collegiale hanno dichiarato, con 

nota acquisita agli atti, l’insussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità alla nomina; 
3. Di dare atto che la misura dei rimborsi spettanti ai pediatri di libera scelta per la partecipazione alle 

riunioni del comitato regionale a carico dell’Azienda che amministra la posizione del titolare la spesa per 
le sostituzioni verrà prevista da specifico Accordo Integrativo Regionale; 

4. Di dare atto che ai componenti della delegazione di parte sindacale spetta il rimborso delle spese di 
viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione con oneri a carico 
dell’Azienda che amministra la posizione del titolare; 

5. Di dare atto che la Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo 
svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale. 

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

       IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
    

 

 

 


