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Trieste, 23 agosto 2017
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 13/2004, ART.2. RINNOVO CONSULTA REGIONALE DELLE PROFESSIONI.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/08/2017

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 21/08/2017
in data 22/08/2017

Vista la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante “Interventi in materia di professioni” e
sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 2 di tale legge regionale il quale prevede l’istituzione, presso la
Direzione competente in materia di professioni, della Consulta regionale delle professioni, di
seguito denominata Consulta;
Visto l’articolo 3 della citata legge regionale il quale statuisce in ordine all’attività, al
funzionamento ed alla composizione della Consulta;
Atteso che tale organismo è composto da:
- l’Assessore competente, che lo presiede;
- il Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
- un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche;
Visto il Regolamento, emanato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0368/Pres. e sue
successive modificazioni ed integrazioni, attuativo del citato articolo 3, comma 4, di seguito
denominato Regolamento;
Dato atto che i componenti della Consulta sono designati dagli ordini e dai collegi delle
professioni ordinistiche operanti nel territorio regionale, che hanno presentato la propria
candidatura al sopra citato organo collegiale, giusta articolo 3, comma 1 bis) del
Regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1482 del 4 agosto 2017 con la quale è stata
rinnovata la Consulta ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento composta dai designati di
seguito elencati:
DATA
RAPPRESENTANTE
ORDINE O COLLEGIO
DESIGNAZIONE
DESIGNATO
CONSIGLIO NOTARILE
08/05/2017
SIMONCINI FRANCESCO
ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
12/05/2017
FANTUZZI GIANLUCA
CONSERVATORI
ORDINE DEGLI AVVOCATI
08/05/2017
ZAMBON BENEDETTA
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
31/03/2017
MISSON ENRICHETTA
ORDINE DEI CHIMICI
08/05/2017
FELLUGA ALESSANDRO
ORDINE
DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
15/05/2017
GIAMPORCARO MARIO
CONTABILI
ORDINE DEI GIORNALISTI
15/05/2017
DEGANO CRISTIANO
ORDINE DEI GEOLOGI
15/05/2017
IADAROLA FULVIO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
15/05/2017
DECOLLE CLAUDIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
27/04/2017
PANDULLO CLAUDIO
DEGLI ODONTOIATRI
03/05/2017
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
21/04/2017
FOI ANDREA
COLLEGIO DEI GEOMETRI E
12/05/2017
DE BIANCHI CLAUDIO
GEOMETRI LAUREATI
COLLEGIO
INFERMIERI
PROFESSIONALI,
ASSISTENTI
02/05/2017
CLARIZIA LUCIANO
SANITARI E VIGILATRICI D’INFANZIA

COLLEGIO DELLE OSTETRICHE
09/05/2017
GIORNELLI ROBERTA
COLLEGIO
PROFESSIONALE
INTERPROVINCIALE
TECNICI
14/05/2017
PELOS BARBARA
SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
COLLEGIO PROFESSIONALE DEI
PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI
21/03/2017
CATTARUZZI GIOVANNI
LAUREATI
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
12/05/2017
COMISSO SERGIO
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
Atteso che la Consulta almeno una volta all’anno si riunisce, in seduta allargata, alle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta
delle medesime, giusta articolo 3, comma 7, della legge regionale 13/2004 e successive
modifiche e integrazioni;
Preso atto che con decreto n. 545/PROTUR di data 21 febbraio 2017 il Servizio regionale
competente attesta che le associazioni dei consumatori più rappresentative su scala
regionale sono, in ordine decrescente, le seguenti:
1. Federconsumatori Friuli Venezia Giulia;
2. ADOC - Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori Friuli Venezia Giulia;
3. ADICONSUM – Associazione difesa consumatori e Ambiente Friuli Venezia Giulia;
4. Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia ONLUS;
Ricordato che la Consulta è rinnovata con decreto del Presidente della Regione e dura in
carica cinque anni dalla data del provvedimento di rinnovo;
Vista la documentazione attestante l’assenza di cause ostative al conferimento degli
incarichi in parola;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2017, n. 1482;
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento è rinnovata presso Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università la Consulta
regionale delle professioni prevista dall’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e
successive modificazioni ed integrazioni, con la seguente composizione:
Presidente
L’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università
Componenti
- Il Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università;
- il dott. Simoncini Francesco designato dal Consiglio notarile;
- il dott. Fantuzzi Gianluca designato dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e
conservatori;
- la dott.ssa Zambon Benedetta designata dall’Ordine degli avvocati;
- la dott.ssa Misson Enrichetta designata dall’Ordine dei biologi;
- il dott. Felluga Alessandro designato dall’Ordine dei chimici;
- il dott. Giamporcaro Mario designato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
- il dott Degano Cristiano designato dall’Ordine dei giornalisti;
- il dott. Iadarola Fulvio designato dall’Ordine dei geologi;
- il dott. Decolle Claudio designato dall’Ordine degli ingegneri;
- il dott. Pandullo Claudio designato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- il dott. Foi Andrea designato dall’Ordine dei medici veterinari;
- il dott. De Bianchi Claudio designato dal Collegio dei geometri e geometri laureati;
- il dott. Clarizia Luciano designato dal Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari e
vigilatrici d’infanzia;
- la dott.ssa Giornelli Roberta designata dal Collegio delle ostetriche;
- la dott.ssa Pelos Barbara designata dal Collegio interprovinciale tecnici sanitari di radiologia

medica;
- il dott. Cattaruzzi Giovanni designato dal Collegio professionale dei periti agrari e periti
agrari laureati;
- il dott. Comisso Sergio designato dal Collegio dei periti industriali e dei periti industriali
laureati;
Segretario
Antonella Canelli, categoria D4, assegnata al Servizio innovazione e professioni. In caso di
assenza o impedimento Antonella Canelli è sostituita da Sabina Verzier, ovvero da Nicoletta
Anna Gonano, entrambe appartenenti alla categoria D ed assegnate al medesimo Servizio.
2. La Consulta di cui al punto 1, almeno una volta all’anno, su richiesta delle associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale si riunisce in seduta allargata
alle medesime. Le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative alla data
attuale risultano essere, in ordine decrescente di rappresentatività, le seguenti:
- Federconsumatori Friuli Venezia Giulia;
- ADOC - Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori Friuli Venezia Giulia;
- ADICONSUM – Associazione difesa consumatori e Ambiente Friuli Venezia Giulia;
- Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia ONLUS;
3. La Consulta di cui al punto 1 dura in carica cinque anni dalla data del presente decreto,
adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai componenti della Consulta di cui al punto 1 non compete alcun compenso, né
l’eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

