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OGGETTO: aggiornamento e integrazione del decreto n. 862 dd. 16/10/2020 recante “Costituzione del 
Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo e approvazione del Regolamento dei Comitati scientifico ed 
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OGGETTO: aggiornamento e integrazione del decreto n. 862 dd. 16/10/2020 recante “Costituzione del 
Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo e approvazione del Regolamento dei Comitati 
scientifico ed esecutivo del Provider ECM ASUGI” e determinazioni correlate ai fini del rinnovo 
dell'Accreditamento Standard quale Provider ECM dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina. 
 

 

Premesso che, in attuazione della L.R. 27/2018, dal 1.1.2020 è stata costituita l’Azienda sanitaria 
universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), che subentra in tutti i rapporti giuridici dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Trieste e di parte dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana 
Isontina, entrambe soppresse con la medesima decorrenza; 

 
richiamato il decreto n. 1/2020, con cui sono state assunte le prime determinazioni organizzative 
relative all’assetto istituzionale dell’ASUGI, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale; 

 
evidenziato che, nel su richiamato decreto, è stato disposto, tra l’altro: 
- di confermare in questa fase gli assetti organizzativi esistenti al 31.12.2019, come risultanti dai 

provvedimenti relativi agli incarichi dirigenziali e di comparto assunti dalle due Aziende (ora 
soppresse) fino al 31.12.2019, e di disporre la prosecuzione degli incarichi del personale dirigente 
e degli incarichi di funzione / posizione organizzativa e coordinamento in essere alla data del 
31.12.2019 e non cessati, al fine di garantire la continuità delle relative funzioni e delle connesse 
responsabilità; 

- di recepire e confermare i contenuti di tutti i regolamenti aziendali e degli atti organizzativi vigenti al 
31.12.2019, per le rispettive aree di competenza e per le parti compatibili con la nuova 
organizzazione scaturente dall’istituzione dell’ASUGI, fatta salva ogni possibile rivalutazione da 
operarsi con successivo provvedimento amministrativo in relazione a specifiche materie e/o ambiti; 

 
ricordato ora che: 
- il D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m. e i., in particolare agli articoli dal 16 al 16-sexies, è intervenuto in 

materia di formazione continua, definendo finalità, soggetti coinvolti e modalità di attuazione, e 
demandando alle Regioni la programmazione e l’organizzazione dei programmi regionali per la 
formazione continua; 

- il D.Lgs 19.6.1999, n. 229, ha introdotto l’obbligo della formazione permanente per gli operatori 
sanitari, ribadendo il ruolo delle Regioni nella promozione del sistema della formazione continua; 

- gli Accordi Stato-Regioni n. 168 dd. 1 agosto 2007, n. 192 dd. 5 novembre, n. 1010 dd. 19 aprile 
2012 e n. 14 dd. 2 febbraio 2017 hanno delineato un riordino complessivo del sistema ECM; 

 
richiamate inoltre le principali determinazioni attuative nel tempo assunte in materia 
dall’Amministrazione Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare con: 
-  D.G.R. n. 924/2019 di approvazione del “Nuovo regolamento per il sistema regionale di 

formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia”; 
- Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitari, politiche sociali e disabilità n. 

2021/2017 recante il “Manuale per l’accreditamento degli eventi formativi del sistema regionale 
di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia”; 
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- Decreto Direttore centrale salute, integrazione sociosanitari, politiche sociali e famiglia n. 
3/SPS, dd. 5/01/2016 recante il “Manuale dei requisiti per l’accreditamento dei Provider del 
sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli 
Venezia Giulia”; 

 
rilevato che, in base alla normativa su richiamata: 
- l’accreditamento di un provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica che 

abilita un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità a 
realizzare attività formative riconosciute idonee per il sistema di formazione continua (ECM), 
individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi; 

- le Aziende Sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica 
regionale devono essere accreditati dalle Regioni; 

 
atteso che le due precedenti aziende, ora confluite in ASUGI, avevano ottenuto l’Accreditamento 
quale Provider ECM con Decreto n. 1726 dd.16/12/2016 (per l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste) e con Decreto n. 1750/SPS dd. 30/11/2017 (per l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina) del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia;  

 
rilevato che, a seguito della riforma istituzionale sopra richiamata che ha istituito i nuovi enti del 
Servizio Sanitario Regionale, con la medesima decorrenza (1.1.2020) è stato riconosciuto 
dall’Amministrazione Regionale il nuovo Provider ECM ASUGI, il cui accreditamento standard scade 
tuttavia il 31/12/2021, come precisato nella nota della Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità n. prot. 14732 dd. 28/4/2021; 
 
considerato che l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina intende richiedere alla Regione 
FVG il rinnovo dell’accreditamento standard quale Provider ECM, per tutte le tipologie formative e per 
tutte le professioni sanitarie, a seguito del quale potrà proseguire nella realizzazione delle attività 
formative riconosciute idonee per il sistema di formazione continua (ECM) individuando e attribuendo 
direttamente i crediti agli eventi formativi; 

 
dato atto che gli adempimenti necessari per la presentazione della domanda di accreditamento 
standard alla Regione sono specificatamente previsti negli Accordi Stato-Regioni e negli atti regionali 
su citati e che l’istanza dovrà essere presentata alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 
Disabilità entro il 30/9/2021, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento per il sistema 
regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia, 
approvato con DGR 924/2019; 

 
evidenziato che, rispetto alle determinazioni assunte con il precedente decreto n. 862/2020, si rende 
necessario procedere ad un aggiornamento della composizione del Comitato scientifico e del 
Comitato Esecutivo del provider ECM, in quanto il Direttore Sanitario e il Direttore Sociosanitario 
hanno individuato due nuovi sostituti e si rende inoltre necessario individuare il Rappresentante degli 
Assistenti Sociali (e relativo sostituto) in seno al Comitato scientifico, a seguito del collocamento in 
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quiescenza della dott.ssa Vanto, precedente titolare; 
 

ricordato inoltre che, al fine di poter presentare la richiesta di accreditamento standard, risulta 
necessario procedere alla individuazione del Referente della qualità del Provider ECM ASUGI, e che a 
tal fine la dott.ssa Susanna Compassi ha manifestato la sua disponibilità; 
 
rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. STAFF, INNOVAZIONE, SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità 
dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 
 
considerato che il Direttore Sanitario risulta assente; 
 
visto che, con decreto n. 643 dd. 23 luglio 2021, sono state attribuite al dott. Fabio Samani le funzioni 
di sostituto del Direttore Sanitario, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello Stesso; 
 
preso atto che anche il Direttore Amministrativo risulta non presente; 
 
visto che, con decreto n. 641 dd. 21 luglio 2020, sono state attribuite alla dott.ssa Bernardetta Maioli le 
funzioni di sostituto del Direttore Amministrativo, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello 
Stesso; 
 
acquisito il parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario, del sostituto del Direttore 
Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari; 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

D E C R E T A  
 

per quanto esposto in narrativa: 
 

1) di aggiornare la composizione del Comitato scientifico del Provider ECM ASUGI come di seguito 
specificato: 

 
Componente istituzionale Incaricato Sostituto 

Direttore Sanitario (Coordinatore) Direttore Sanitario pro 
tempore 

Dott.ssa Tiziana Oliverio 

Direttore Sociosanitario  Direttore Sociosanitario 
protempore 

Dott. Carlo De Vuono 

Direttore Medico di Presidio Dott. Daniele Pittioni Dott.ssa Barbara 
Gregoretti 

Medico Competente Dott.ssa Maria Peresson Prof. Corrado Negro 
Medico area medica Prof. Gianni Biolo Dott. Alessandro Cosenzi 

Medico area servizi Prof.ssa Maria Assunta 
Cova 

Dott.ssa Alessandra 
Rimondini 
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Medico area chirurgica Dott. Alessandro Balani Dott. Maurizio Cortale 
Medico di Distretto Dott. Giacomo Benedetti Dott. Carlo Rotelli 
Dirigente di Direzione delle Professioni (Area 
Isontina) 

Dott.ssa Tiziana Spessot Dott.ssa Luisa Giacomini 

Dirigente di Direzione Infermieristica/Ostetrica 
(Area Giuliana)  

Dott.ssa Consuelo 
Consales 

Dott.ssa Anna Teresa 
Longo 

Rappresentante comparto area tecnica Sig. Maurizio Canaletti Dott.ssa Rossella Delle 
Donne 

Rappresentante comparto area riabilitazione Dott.ssa Louise Marin Dott.ssa Cristina Verrone 

Rappresentante comparto area prevenzione Dott. Fabio Aizza Dott. Luca Munafò 

Responsabile Risk Management (Area Giuliana) Dott.ssa Romina Perossa Dott.ssa Antonella Geri 
Responsabile Risk Management (Area Isontina) Dott.ssa Susanna 

Compassi 
Dott.ssa Anna Della 
Vedova 

Responsabile SPPA Dott. Daniele Riva Dott. Stefano Lapel 
Responsabile della Formazione (Delegato del 
Legale Rappresentante) con funzione di 
Coordinatore 

Dott.ssa Antonella Bologna Dott.ssa Elisa Bogatec 

Rappresentante Dipartimento Scienze Mediche, 
chirurgiche e della salute dell’Università degli 
Studi di Trieste 

Prof. Gianni Biolo Dott. Alessandro Cosenzi 

Rappresentante area psichiatrica Sig.ra Roberta Accardo Dott.ssa Cristina Brandolin 
Rappresentante SUMAI Dott.ssa Majda Cossutta Dott.ssa Leila Tomasin 
Rappresentante MMG Dott. Doriano Battigelli Dott.ssa Olivia Giannini 
Rappresentante Pediatri di libera scelta Dott.ssa Raffaella Servello Dott.ssa Maria Grazia 

Pizzul 
Rappresentante Assistenti Sociali Dott.ssa Valentina Iurman Dott.ssa Valentina De Palo 
Segretario  Sig.ra Giuliana Zerial Sig.ra Tiziana Furian 

 
 

2) di aggiornare la composizione del Comitato esecutivo del Provider ECM ASUGI come di seguito 
specificato: 

 
Componente istituzionale Incaricato Sostituto 

Direttore Sanitario Direttore Sanitario 
protempore 

Dott.ssa Tiziana 
Oliverio 

Responsabile della Formazione (Delegato del Legale 
Rappresentante) 

Dott.ssa Antonella 
Bologna 

Dott.ssa Elisa Bogatec 

Dirigente di Direzione delle Professioni (Area Isontina) Dott.ssa Tiziana 
Spessot 

Dott.ssa Luisa 
Giacomini 

Dirigente di Direzione Infermieristica/Ostetrica (Area 
Giuliana)  

Dott.ssa Consuelo 
Consales 

Dott.ssa Anna Teresa 
Longo 

Progettisti della formazione  individuati 
contestualmente ai 
progetti formativi da 
accreditare 

 

Segretario Sig.ra Giuliana Zerial Sig.ra Tiziana Furian 
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3) di individuare come Referente della qualità per le attività di accreditamento quale Provider 
ECM la dott.ssa Susanna Compassi;  

 
4) di far riserva di eventuali modifiche/integrazioni del presente provvedimento in caso di 
necessità, anche qualora dovessero intervenire nuove o diverse disposizioni nella materia, o 
nuove o diverse indicazioni regionali. 

 
 
Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 
 

Parere favorevole del Sostituto del 
Direttore Sanitario e  

Direttore dei Servizi Sociosanitari 
dott. Fabio Samani 

 

 Parere favorevole del Sostituto del  
Direttore Amministrativo 

  dott.ssa Bernardetta Maioli 
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