Decreto n° 056 / Pres.
Trieste, 15 aprile 2021
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
ART. 30 DELLACN PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE RESO
ESECUTIVO IN DATA 29 LUGLIO 2009. SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEL COLLEGIO
ARBITRALE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 15/04/2021

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 15/04/2021

Premesso che l’articolo 30 del vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito in breve ACN)
del 29 luglio 2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dispone che,
in ciascuna Regione, sia costituita una commissione regionale paritetica permanente,
denominata Collegio arbitrale, preposta alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici
convenzionati di medicina generale, degli obblighi e dei compiti previsti dall’ACN e dagli
accordi regionali ed aziendali;
Preso atto che il Collegio arbitrale sopra citato è nominato con provvedimento regionale ed
è composto da:
− un Presidente, nominato dall’Assessore regionale alla Sanità e scelto tra una rosa di tre
rappresentanti indicati dall’Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;
− tre componenti di parte pubblica nominati dall’Assessore regionale alla Sanità;
− tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale della Regione, ed uno
designato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, con
funzione di vicepresidente;
Rilevato che il Collegio in parola:
- è stato da ultimo costituito con proprio decreto n. 0115/Pres. del 29 maggio 2012, su
conforme deliberazione della Giunta regionale n. 835, del 17 maggio 2012, il quale rimarrà in
carica sino al rinnovo dello stesso con il prossimo ACN;
- è stato successivamente integrato con proprio decreto n. 0181/Pres. del 27 settembre
2016, e successivi propri decreti n. o42/Pres. del 28 febbraio 2018, e n. 0209/Pres. del 4
dicembre 2019 e risulta attualmente così composto:
TITOLARI
Avv. Pierpaolo Safret - Presidente
Dott. Mario Balestra – Vice Presidente
Avv. Fosca Togni
Dott.ssa Magda Uliana
Dott.ssa Clara Zuch
Dott. Gian Luigi Tiberio
Dott. Gianfranco Matera

DESIGNAZIONE
Ordine Avvocati
Ordine dei Medici
Parte pubblica
Parte pubblica
Parte pubblica
Parte sindacale
Parte sindacale

SUPPLENTE
Dott. Maurizio Spedicati
Dott. Adelì Mattiussi
Dott.ssa Tamara Lollis
Dott. Francesco Gongolo
Dott. Fabrizio Gangi
Dott. Paolo Spagnul

Dato atto:
- che, con nota prot. n. 12386 del 3 giugno 2020, il componente supplente di parte pubblica
dott.ssa Tamara Lollis ha rassegnato le proprie dimissioni dall’organo collegiale e delle
quiescenze rispettivamente del supplente di parte pubblica dott. Adelì Mattiussi e della
componente titolare di parte pubblica dott.ssa Clara Zuch;
- che con nota prot. n. 8814 del 22 marzo 2021 la Direzione centrale salute politiche sociali e
disabilità ha chiesto all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trieste e
alle OO.SS. Maggiormente Rappresentative di segnalare eventuali cause ostative che
comportino la necessità di sostituire dei componenti designati rispettivamente dalle stesse
da comunicare entro il 26 marzo 2021;
Viste:
- la nota prot. n. 209 del 10 marzo 2021, con la quale l’Assessore alla salute ha individuato il

componente supplente di parte pubblica in sostituzione della dott.ssa Tamara Lollis
dimissionaria nella persona dell’avv. Sonia Borghese e il componente supplente di parte
pubblica in sostituzione del dott. Adelì Mattiussi nella persona dell’avv. Gianluigi Moise;
- la nota prot. n. 262 del 25 marzo 2021 con la quale, ad integrazione della nota prot. 209 del
10 marzo 2021, l’Assessore alla salute ha individuato il componente titolare di parte pubblica
in sostituzione della dott.ssa Clara Zuch nella persona del dott. Francesco Gongolo, già
componente supplente di parte pubblica, e, pertanto, il componente supplente dello stesso è
stato individuato nella persona del dott. Antonino Riolo;
- la nota prot. n. 9373 del 26 marzo 2021 di riscontro dell’Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri della provincia di Trieste che, nella riunione del 25 marzo 2021, ha deliberato di
confermare la designazione del dott. Mario Balestra quale componente titolare di parte
ordinistica in seno al Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale e di designare quale componente supplente il dott. Maurizio
Pagan;
- la nota prot. n. 9178 del 25 marzo 2021 di riscontro dell’Organizzazione Sindacale SNAMI
con la quale la stessa conferma gli attuali componenti di designazione sindacale;
Ritenuto, quindi, necessario provvedere alle sostituzioni suddette onde consentire
l’operatività del Collegio nel rispetto delle norme della contrattazione nazionale e di
nominare, quindi, l’avv. Gianluigi Moise quale componente supplente di parte pubblica, in
sostituzione del dott. Adelì Mattiussi, l’avv. Sonia Borghese quale componente supplente di
parte pubblica, in sostituzione della dott.ssa Tamara Lollis, il dott. Francesco Gongolo quale
componente titolare di parte pubblica in sostituzione della dott.ssa Clara Zuch e il dott.
Antonino Riolo quale componente supplente di parte pubblica del dott. Francesco Gongolo;
Preso atto della nota prot. n. 9373 del 26 marzo 2021 di riscontro dell’Ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri della provincia di Trieste con cui è stata confermata la designazione
del dott. Mario Balestra quale componente titolare di parte ordinistica in seno al Collegio e
con cui è stato designato, quale componente supplente, il dott. Maurizio Pagan;
Rilevato che dalle dichiarazioni rilasciate ed agli atti della Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità circa l’insussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità alla nomina
quali componenti dell’organo collegiale, non emergono motivi ostativi alla partecipazione;
Precisato che:
- è confermata ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 0115/Pres./2012 non
espressamente modificata dal presente provvedimento;
- i componenti nominati in sostituzione dei componenti cessati dall’incarico restano in carica
fino alla prossima ricostituzione dell’organo collegiale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 9 aprile 2021;
Decreta
1. Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale componente supplente di parte
pubblica del Collegio arbitrale, l’avv. Gianluigi Moise, in sostituzione del dott. Adelì Mattiussi,
l’avv. Sonia Borghese quale componente supplente di parte pubblica del Collegio arbitrale, in
sostituzione della dott.ssa Tamara Lollis, il dott. Francesco Gongolo quale componente
titolare di parte pubblica del Collegio arbitrale in sostituzione della dott.ssa Clara Zuch e il
dott. Antonino Riolo quale componente supplente di parte pubblica del Collegio arbitrale del
dott. Francesco Gongolo.
2. Di nominare il dott. Maurizio Pagan quale componente supplente del Vicepresidente dott.
Mario Balestra, su designazione da parte dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della
provincia di Trieste.
3. Di dare atto che, per effetto delle suddette sostituzioni, il Collegio arbitrale risulta così
composto:
TITOLARI
Avv. Pierpaolo Safret - Presidente
Dott. Mario Balestra – Vice Presidente
Avv. Fosca Togni

DESIGNAZIONE
SUPPLENTE
Ordine Avvocati
Ordine dei Medici
Dott. Maurizio Pagan
Parte pubblica
Avv. Gianluigi Moise

Dott.ssa Magda Uliana
Dott. Francesco Gongolo
Dott. Gian Luigi Tiberio
Dott. Gianfranco Matera

Parte pubblica
Parte pubblica
Parte sindacale
Parte sindacale

Avv. Sonia Borghese
Dott. Antonino Riolo
Dott. Fabrizio Gangi
Dott. Paolo Spagnul

4. Di precisare che i componenti sub punto 3, nominati in sostituzione dei componenti cessati
dall’incarico, restano in carica fino alla prossima ricostituzione dell’organo collegiale.
5. Di dare atto che i componenti sub punto 3 quali componenti dell’organo collegiale hanno
dichiarato l’insussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità alla nomina.
6. Di precisare che resta confermata ogni altra previsione del decreto del Presidente della
Regione n. 0115/Pres./2012 di costituzione del Collegio arbitrale, non espressamente
modificata dal presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

