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l'Accreditamento Standard ed alla costituzione del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo ed
approvazione del Regolamento dei Comitati scientifico ed esecutivo.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

L’anno duemilasedici
il giorno diciannove del mese di ottobre

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Delli Quadri

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 090/Pres. dd. 28 aprile 2016, giusta
D.G.R. n. 694 dd. 28 aprile 2016

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Procedura di Accreditamento Standard quale Provider ECM dell'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste. Determinazioni relative all'individuazione dei Responsabili previsti
per l'Accreditamento Standard ed alla costituzione del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo
ed approvazione del Regolamento dei Comitati scientifico ed esecutivo.
Premesso che in osservanza della LR n. 17/2014 recante il riordino dell’assetto istituzionale ed
organizzativo del SSR e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria con Decreto
della Giunta regionale n. 679 dd. 22.4.2016 recante all’oggetto “LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie
universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell’art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi
dell’art. 10, comma 6”, cui è stata data attuazione con decreto del Presidente della Regione n. 088/Pres. dd.
27.4.2016, è stata costituita l’A.S.U.I. di Trieste per effetti dell’incorporazione da parte dell’ex A.A.S. n. 1
“Triestina” dell’ex A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Trieste;
richiamati:

- 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 e n. 1010 dd. 19 aprile
2012 hanno delineato un riordino complessivo del sistema ECM;
- richiamate le determinazioni attuative nel tempo assunte dall’Amministrazione Regionale della
Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare con:
- Delibera di Giunta Regionale n. 2036 dd. 16 ottobre 2015 “ Regolamento per il sistema regionale di
formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art.8,
della legge regionale 30 dicembre 2014, n.27.”
- Decreto Direttore centrale salute, integrazione sociosanitari, politiche sociali e famiglia n. 1156/SPS,
dd,14/12/2015; “Manuale per l’accreditamento degli eventi formativi del sistema regionale di
formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia”
- Decreto Direttore centrale salute, integrazione sociosanitari, politiche sociali e famiglia n. 3/SPS,dd.
5/01/2016 “Manuale dei requisiti per l’accreditamento dei Provider del sistema regionale di formazione
continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia”
- Decreto Direttore centrale salute, integrazione sociosanitari, politiche sociali e famiglia n. 805 dd.
28/06/2016 “Accreditamento con riserva nella qualifica di Provider del sistema di formazione continua
ed ECM: presa d’atto della nuova denominazione e ragione sociale dell’Azienda sanitaria universitaria
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integrata di Trieste” che procede al riconoscimento della qualità di Provider ECM FVG all’Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;
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;
- considerato che l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata intende richiedere alla Regione FVG
l’accreditamento standard quale Provider ECM, per tutte le tipologie formative e per tutte le professioni
sanitarie, a seguito del quale potrà pertanto realizzare 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, Integrazione
Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia;
precisato che, allo stato, al fine di poter presentare la richiesta di accreditamento standard, risulta
necessario procedere ad alcuni adempimenti propedeutici, consistenti nell’individuazione:
1) del Referente per le attività amministrative e di segreteria, del Referente del sistema informatico, del
Referente della qualità, del Coordinatore del Comitato scientifico per le attività da assicurare quale
Provider ECM;
2) dei componenti del Comitato Scientifico, organismo preposto alla validazione del piano formativo a
livello scientifico e alla valutazione della qualità ed efficacia della formazione erogata per le finalità
ECM;
ritenuto, al fine di assicurare una più efficace ed efficiente gestione delle attività di accreditamento dei
singoli eventi, di procedere, oltre all’individuazione del Comitato scientifico e del suo Coordinatore,
anche all’individuazione di un Comitato esecutivo, sempre costituito da idonee professionalità ma con
un numero più limitato di componenti in relazione alla specifica attività (accreditamento dei singoli
eventi) da assicurare;
ritenuto congruo prevedere che il Comitato scientifico - in relazione alle funzioni specifiche ed alle
attività allo stesso demandate, agli ambiti formativi di maggiore rilevanza ed impatto, nonché
all’attuale assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata - risulti composto dalle
seguenti figure:
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- Direttore Sanitario
- Coordinatore Sociosanitario
- Direttore Medico di Presidio
- Medico Competente
- Rappresentante dell’area della Riabilitazione ospedaliera
- Rappresentante dell’area della Riabilitazione territoriale
- Psicologo
- Dirigente Infermieristico
- Rappresentante dell’area psichiatrica
- Medico dell’area chirurgica
- Medico di distretto
- Direttore S.C. Servizio Protezione e Prevenzione Aziendale
- Responsabile della Struttura deputata alla formazione
- Rappresentante Dipartimento Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università di Trieste
- Direttore S.C. Diagnostica per Immagini
- Referente Qualità
- Rappresentante dell’area tecnico-sanitaria del comparto
- Afferente alla Direzione Infermieristica
- Rappresentante delle professioni della prevenzione
- Assistente sociale
- Medico di Medicina Generale
- Pediatra di libera scelta
- Direttore del dipartimento di Prevenzione
- Segretario;
ritenuto infine di prevedere che il Comitato Esecutivo, al quale il Comitato Scientifico del Provider
ECM di ASUITs demanderà la valutazione–accreditamento dei singoli eventi formativi nel rispetto
delle pianificazione e delle indicazioni, risulti così costituito:
- Direttore Sanitario, o su sua delega, Dirigente Medico di Direzione Medica
- Dirigente infermieristico
- Responsabile della struttura deputata alla formazione
- Afferente Direzione Infermieristica area territoriale
- Afferente Direzione Infermieristica area ospedaliera
-Componente della struttura deputata alla formazione aziendale con esperienza di
programmazione/valutazione della didattica, individuato dal Responsabile della struttura - un segretario
(senza diritto di voto), individuato tra i dipendenti dell’area amministrativa appartenente alla categoria
C o superiore;
precisato che il Comitato Esecutivo, in relazione a specifiche valutazioni da esprimere sui progetti
formativi, potrà essere integrato di volta in volta da esperti di ambito o dagli stessi Responsabili
Scientifici degli eventi, in qualità di consulenti, senza diritto di voto;
acquisite per le vie brevi, da parte della Responsabile della struttura deputata alla Formazione, la
proposta dei nominativi relativi all’operatore cui attribuire le funzioni segretariali nell’ambito di
entrambi gli organismi e dell’ulteriore componente con esperienza di programmazione/valutazione
della didattica da inserire nel Comitato esecutivo;
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precisato che quanto previsto dal presente provvedimento non modifica la procedura attuale di
approvazione del Piano complessivo della formazione aziendale, che prevede la presentazione dello
stesso al Comitato Scientifico e l’informativa sindacale;
richiamata la deliberazione dell’ex A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Trieste n 182 dd. 24/6/2015 che ha
approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato scientifico e del Comitato esecutivo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste;
ritenuto di modificare ed integrare il testo del predetto regolamento in relazione alla costituzione del
provider ASUITs, secondo il testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
considerato che il Direttore Amministrativo è assente in data odierna;
che, con decreto n. 249 dd. 10/05/2016 è stato affidato alla dott.ssa Cristina Turco, in caso di
temporanea assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, l’incarico di sostituto del Direttore
Amministrativo;
inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Coordinatore Sociosanitario e del sostituto del
Direttore Amministrativo;
IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si richiamano integralmente:
1) per le attività di accreditamento quale Provider ECM, di individuare i seguenti responsabili:
Coordinatore Comitato scientifico Direttore Sanitario pro tempore
Referente del sistema informatico Ing. Cinzia Spagno
Referente della qualità Dott. Sandro Glavina
Referente per le attività amministrative e di segreteria Sig.ra Giuliana Zerial
2) di costituire il Comitato scientifico e individuarne i componenti, come di seguito specificato:
Componente istituzionale
1 - Direttore Sanitario (Coordinatore)

Incaricato
Dott.ssa
Emanuela
Fragiacomo
2- Coordinatore Sociosanitario
Dott. Flavio Paoletti
3 - Direttore Medico di Presidio
Dott.ssa Lucia Pelusi
4 – Medico Competente
Dott.ssa Maria Peresson
5 - Rappresentante dell’area della Riabilitazione Dott.ssa
Gabriella
ospedaliera
Lamprecht
6-Rappresentante dell’area della Riabilitazione Dott.ssa Louise Marin
territoriale
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Sostituto
Dott.ssa Rosanna Piani
Dott.ssa Iurman Valentina
Dott.ssa Barbara Gregoretti
Prof. Corrado Negro
Dott.ssa
Susanna
Mezzarobba
Dott.ssa Cristina Verrone

7 - Psicologo
8 - Dirigente Infermieristico
9 –Rappresentante dell’area Psichiatrica
10 - Medico dell’area chirurgica
11 - Medico di Distretto
12 – Direttore
S.C. Servizio Protezione e

Dott.Alessandro Vegliach
Dott.ssa Maila Mislej
Dott.ssa Daniela Speh
Dott. Maurizio Cortale
Dott.ssa Cristina Montesi
Dott. Matteo D’Adamo

Dott.ssa Roberta Balestra
Dott.ssa Consuelo Consales
Dott. Roberto Mezzina
Dott.ssa Alessia Arbore
Dott.ssa Elisabetta Umek
Dott. Fabio Aizza

13 - Responsabile della struttura deputata alla
formazione
14 - Rappresentante DSMCS Units
15 - Direttore S.C. Diagnostica per Immagini
16 - Referente Qualità
17 – Rappresentante dell’area tecnico-sanitaria
comparto
18 - Afferente alla Direzione Infermieristica
19 – Rappresentante delle professioni della
prevenzione
20 – Assistente sociale
21 - Medico di Medicina Generale
22 - Pediatra di libera scelta
23 –Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Segretario

Dott.ssa
Antonella
Bologna
Prof. Gianni Biolo
Prof.ssa M. Assunta Cova
Dott. Alfredo Perulli
Sig. Maurizio Canaletti

Sig.ra Lorella Bucci

Prevenzione Aziendale

Dott.ssa Arianna Meriggi
Dott.ssa Daniela Bais

Dott. Nicola Altamura
Dott. Michele Bortolotto
Dott.ssa Daniela Monteverdi
Dott.ssa Elisa Margherita
Tanzanella
Dott.ssa Liviana Penzo
Dott. Paolo Toffanin

Dott.ssa Maria Vanto
Dott. Doriano Battigelli
Dott.ssa Raffaella Servello
Dott. Valentino Patussi
Sig.ra Giuliana Zerial

Dott.ssa Michela Brizzi
Dott. Maurizio Pagan
Dott. Mauro Stradi
Dott. Riccardo Tominz
Sig.ra Tiziana Furian

3) di costituire il Comitato esecutivo e individuarne i componenti, come di seguito specificato:
Componente istituzionale
1 - Direttore Sanitario

Incaricato
Dott.ssa
Emanuela
Fragiacomo
2 - Responsabile della struttura deputata alla formazione Dott.ssa
Antonella
(Coordinatore)
Bologna
3 – Afferente Direzione Infermieristica per l’area Dott.ssa Giuliana Pitacco
territoriale
4 - Afferente Direzione Infermieristica per l’area Dott.ssa
Consuelo
ospedaliera
Consales
5 - Esperto programmazione/valutazione della didattica
Sig.ra Lorella Bucci
6 - Esperto programmazione/valutazione della didattica
Sig.ra Roberta Sapienza
7 - Segretario
Sig.ra Giuliana Zerial

Sostituti
Dott. Alfredo Perulli
Sig.ra
Monica
Quadranti
Dott.ssa Anna Longo
Dott.ssa
Daniela
Monteverdi
Dott. Francesco Minasi
Dott. Davide Staffetta
Sig.ra Tiziana Furian

4) di precisare che le attività del Comitato Scientifico e del Comitato esecutivo sono considerate
istituzionali per tutti i componenti individuati ed anche per quelli eventuali (nel caso del Comitato
esecutivo), e che pertanto lo svolgimento delle funzioni non dà titolo ad alcuna retribuzione o
compenso aggiuntivo;
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5) di approvare il Regolamento del Comitato scientifico e del Comitato esecutivo dell’Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste secondo il testo allegato al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
6) di far riserva di eventuali modifiche/integrazioni del presente provvedimento qualora dovessero
intervenire nuove o diverse disposizioni nella materia, o nuove o diverse indicazioni regionali.
Nessun onere consegue dall’adozione del presente provvedimento, che diviene esecutivo dalla data di
pubblicazione all’albo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Delli Quadri
Parere favorevole del sostituto del
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristina Turco

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Emanuela Fragiacomo
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Parere favorevole del
Direttore Sociosanitario
Dott. Flavio Paoletti

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: NICOLA DELLI QUADRI
CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L
DATA FIRMA: 19/10/2016 15:13:58
IMPRONTA: 09CED6DD5319FF0747F38653EC5D38C355AB0766D4F9F8E11715FA7084DC473B
55AB0766D4F9F8E11715FA7084DC473B2C56FADD1CE8A4390FF3652D427A70A6
2C56FADD1CE8A4390FF3652D427A70A6DB4843178A9421BB7FA2FC33F79F0B4A
DB4843178A9421BB7FA2FC33F79F0B4A2EFEDC80BDE73CCA048FB1E29414A6AF

NOME: EMANUELA FRAGIACOMO
CODICE FISCALE: FRGMNL55M46L424S
DATA FIRMA: 19/10/2016 15:34:31
IMPRONTA: 121E0DCDF427375C1F5A6A59F98C83162B75C80A529865DD9687A956CA5CBBD2
2B75C80A529865DD9687A956CA5CBBD27AC48A2276DF663E5353411CCA29F11E
7AC48A2276DF663E5353411CCA29F11E31FA5D507B150DD6C59666AE032F227C
31FA5D507B150DD6C59666AE032F227CBBC3F7749C783FB9641C66DCEB17EE65

NOME: FLAVIO PAOLETTI
CODICE FISCALE: PLTFLV65E05L424B
DATA FIRMA: 19/10/2016 15:47:09
IMPRONTA: 0E61A24F4C0BB4FB3F2C41AA7B89A76CDFC9B73304CB673D8DB955F292579AE8
DFC9B73304CB673D8DB955F292579AE8D36BD53B25B3C5456D9B0F3E1C7662C3
D36BD53B25B3C5456D9B0F3E1C7662C3664869BA1952EFC36773F75C31B90AB1
664869BA1952EFC36773F75C31B90AB15D5203E162A98640B9863630ACFF0AF0

NOME: CRISTINA TURCO
CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G
DATA FIRMA: 19/10/2016 16:00:15
IMPRONTA: 34D8A460AB1C7C06DC2D6284E976937C6B1BDEC1BCA0E3EBB3F5B89B6E532723
6B1BDEC1BCA0E3EBB3F5B89B6E532723AFB60AFCA938C46133A1AA5F5C7843FA
AFB60AFCA938C46133A1AA5F5C7843FA9A4F0CBF48C7EE3408ACAEC2D9F393F9
9A4F0CBF48C7EE3408ACAEC2D9F393F90EC44F147B40CB4746F2BDDB882934CB

Atto n. 634 del 19/10/2016

