Decreto n° 0208 / Pres.
Trieste, 24 dicembre 2021
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - DPCM 21 DICEMBRE 2007. COMITATO REGIONALE DI
COORDINAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO. SOSTITUZIONE
COMPONENTI

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/12/2021

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 23/12/2021

Visti:
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” e, in particolare, l’articolo 4,
comma 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia disciplinato il nuovo
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008) “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”, che ha introdotto la nuova disciplina relativa alla composizione e ai compiti
affidati ai comitati regionali di coordinamento e che, tra l’altro, ha individuato tra i suoi membri i direttori
dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali;
- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
sanitario regionale” e, segnatamente, l’articolo 3, rubricato “Enti del Servizio sanitario regionale”, il quale
stabilisce che quest’ultimo sia composto, tra l’altro, dall'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO),
dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) e dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli
Centrale (ASU FC);
- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 intitolata “Disposizioni per gli organi collegiali operanti presto
l’Amministrazione regionale”;
Richiamato il proprio decreto n. 0146/Pres. del 13 luglio 2015, con il quale, su conforme deliberazione
della Giunta regionale n. 1241 del 26 giugno 2015, è stato ricostituito, presso la Direzione centrale
salute e protezione sociale, il Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sul luogo di
lavoro, al fine di recepire i contenuti delle disposizioni innanzi citate, stabilendo per il medesimo una
durata in carica di cinque anni a decorrere dalla data di insediamento;
Preso atto che la riunione di insediamento del Comitato in questione si è svolta in data 18 gennaio
2o18;
Rilevato che la intercorsa modifica dell’assetto organizzativo delle Aziende sanitarie del Servizio
sanitario regionale rende necessario procedere ad una ricognizione della corrispondenza della
composizione del Comitato stesso rispetto alla disciplina di riferimento;
Precisato che giusta nota prot.n. 18920 del 17 giugno 2021 della Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità, è stato richiesto agli enti individuati dal secondo comma dell’articolo 1 del DPCM 21
dicembre 2007 di confermare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato in parola, ovvero, di
procedere alla designazione di nuovi;
Preso atto delle note infra indicate con le quali alcuni degli enti e delle associazioni interessate hanno
comunicato la designazione di un nuovo rappresentante in sostituzione del componente individuato in
precedenza e, precisamente:
- nota prot.n. 96270 di data 25 giugno 2021 con cui l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha
designato quale proprio rappresentate il dott.ssa Claudia Zuliani (già rappresentante ex ASS4) e
sostituto il dott. Tullio Poian in sostituzione del dott. Andrea Camilli;
- nota prot.n. 49424/P di data 23 giugno 2021 n cui l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha designato
quale proprio rappresentate il dott. Daniele Vacca sostituzione del dott. Carlo Venturini confermando,
quale sostituta, la dott.ssa Claudia Luisa D’Alessandro;
- nota prot.n. 19320 di data 25 giugno 2021 con cui l’Agenzia regionale di protezione dell’Ambiente ha

designato quale proprio rappresentate il dott. Giacomo Petronio in sostituzione del dott. Carlo Viola;
- nota prot.n. 4602 di data 21 giugno 2021 con cui l’Ispettorato Interregionale del lavoro ha designato
quale proprio rappresentante il dott. Stefano Marconi in sostituzione del dott.ssa Caterina Muscillo e
sostituto l’ing. Luigi Adamo in sostituzione del dott. Giovanni D’Ambrosio;
- nota prot. n. 11753 di data 26 agosto 2021 con cui la direzione regionale Vigili del Fuoco ha designato
quale suo rappresentante l’ing. Angelo Manna in sostituzione dell’ing. Giuseppe Costa e sostituti
Antonio Sia (già sostituto) e Leonardo Giannace;
- nota prot.n. 16000 di data 7 settembre 2021 con cui l’INAIL ha confermato quale suo rappresentante il
dott. Fabio Lo Faro e sostituta la dott.ssa Carmen la Bella in sostituzione della dott.ssa Cristiana
Capobianchi;
- nota prot. n. 2984 di data 12.8.2021 con cui l’USMAF-SASN Veneto-FVG-Trentino A.A. ha designato
quale suo rappresentante la dott.ssa Dragica Maksimovic in sostituzione della dott.ssa Maura Ocera;
- nota prot.n. 21170 di data 14 luglio 2021 con cui l’Autorità Marittima Portunale /Direzione marittima
ha designato come suoi rappresentanti il CP Francesco Chirico e CP Giovanni Nicosia in sostituzione del
dott. Fabio Rizzi e del dott. Ugo Foghini, e quali sostituti il CP Luca Torcigliani e il CP Tiziano Babic in
sostituzione di Sergio Nardini e Paolo Masella;
- nota prot. n. 24607 di data 31 agosto 2021 la CGIL- FVG ha designato quale sua rappresentante la Sig.
Rossana Giacaz in sostituzione della Sig.ra Orietta Olivo;
- nota prot. n. 20 di data 19 ottobre 2021 la CISL-FVG ha designato quale suo rappresentante il Sig.
Gianni Barchetta in sostituzione del Sig. Roberto Muradore;
- nota prot. n. 36 di data 18 giugno 2021 la UIL – FVG ha designato quale suo rappresentante il Sig.
Massimo Minen in sostituzione del Sig. Mauro Franzolin;
- nota prot. n. 601 di data 28 giugno 2021 la Federazione Piccole e Medie Industrie ha designato quale
sostituto al suo rappresentante la dott.ssa Emanuela De Faccio in sostituzione del Sig. Alan Emilio
Bertoli;
- nota prot. n. 25 di data 25 giugno 2021 la Confcommercio ha designato quale suo rappresentante la
Sig.ra Lea Tonini e quale sostituta la Sig.ra Anna De Napoli (già rappresentante) in sostituzione della
Sig.ra Rita Moretto;
Ritenuto, quindi, di provvedere alla sostituzione dei componenti innanzi indicati;
Constatato che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non emergono motivi ostativi alla nomina;
Confermata ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 0146/Pres. del 13 luglio 2015;
Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 “Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso
l’Amministrazione regionale;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 26 novembre 2021;
Decreta
1. Di nominare i seguenti componenti del Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza
sul luogo di lavoro e precisamente:
- il dott. Tullio Poian in sostituzione del dott. Andrea Camilli in qualità di rappresentate sostituto
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
- Il dott. Daniele Vacca in sostituzione del dott. Carlo Venturini in qualità di rappresentate dell’Azienda
Sanitaria Friuli Occidentale.
- Il dott. Giacomo Petronio in sostituzione del dott. Carlo Viola in qualità di rappresentante dell’ARPA.
- Il dott. Stefano Marconi in sostituzione del dott.ssa Caterina Muscillo e sostituto l’ing. Luigi Adamo in
sostituzione del dott. Giovanni D’Ambrosio in qualità di rappresentanti dell’Ispettorato Interregionale
del lavoro.
- la dott.ssa Carmen La Bella in sostituzione della dott.ssa Cristiana Capobianchi in qualità di
rappresentante sostituto dell’INAIL.
- la dott.ssa Dragica Maksinovic in sostituzione della dott.ssa Maura Nocera in qualità di rappresentante
dell’USMAF.
- il CP Francesco Chirico e CP Giovanni Nicosia in sostituzione del dott. Fabio Rizzi e del dott. Ugo
Foghini e quali sostituti il CP Luca Tortigliani e il CP Tiziano Babic in sostituzione di Sergio Nardini e
Paolo Masella in qualità di rappresentanti dell’Autorità Marittima Portuale/Direzione marittima.

- la Sig.ra Rossana Giacaz in sostituzione della Sig.ra Orietta Olivo in qualità di rappresentante della
CGIL FVG.
- il sig. Gianni Barchetta in sostituzione del Sig. Roberto Muradore in qualità di rappresentanti della
CISL-FVG.
- il Sig. Massimo Minen in sostituzione del Sig. Mauro Franzolin in qualità di rappresentante della UILFVG.
- la dott.ssa Emanuela De Faccio in sostituzione del Sig. Alan Emilio Bertoli in qualità di rappresentante
sostituto della Federazione Piccole e Medie Industrie.
- la Sig.ra Lea Tonini in sostituzione della Sig.ra Anna De Nipoti e quale sostituta la Sig. Anna De Nipoti
in sostituzione della Sig.ra Rita Moretto in qualità di rappresentanti della Confcommercio.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

