
  

 

 
 
 
 

Rete Cure Sicure FVG: nomina del Comitato strategico 
regionale e del Comitato regionale per la gestione dei 
sinistri 

 

 
Il Direttore Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, commi 538-540, 
con cui si stabilisce che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario 
rappresenta un interesse primario del Sistema Sanitario Nazionale e che le Regioni dispongono 
che tutte le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino 
un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk 
management) per l’esercizio dei seguenti compiti: 
- Attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e 

delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili 
attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari; 

- Rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione 
dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva; 

- Predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del 
personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; 

- Assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle 
attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative; 

VISTA la recente Legge 8 marzo 2017 n. 24 riguardante le “Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che mira ad 
incrementare la tutela dei cittadini e la sicurezza delle cure nonché ad aumentare la tutela degli 
operatori sanitari;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1970 del 21 ottobre 2016, con la quale è stata 
istituita la “Rete Cure Sicure FVG” della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di garantire la 
gestione del rischio clinico mediante un approccio multidisciplinare basato su criteri metodologici 
condivisi per il perseguimento del miglioramento continuo della qualità nelle prestazioni e nei 
percorsi clinico assistenziali; 
CONSIDERATO che le “Linee per la gestione del Servizio Sanitario e sociosanitario Regionale 
(SSR)” per l'anno 2017, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2550 del 23 dicembre 
2016, prevedono entro il 30 aprile 2017 la formalizzazione del Comitato strategico regionale, del 
Comitato regionale per la gestione sinistri e dei Comitati aziendali per la gestione sinistri nonché 
la strutturazione completa della rete in accordo con la sopracitata Delibera n. 1970/2016 entro 
l’anno in corso; 
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del Comitato strategico regionale e del Comitato 
regionale per la gestione sinistri secondo quanto previsto ai punti 4.1 e 4.6 dell’allegato n. 1 della 
Delibera n. 1970/2016; 
CONSIDERATO che ai fini della costituzione dei suddetti Comitati sono stati interpellati gli Enti 
interessati per l’individuazione del soggetto rappresentante all’interno degli stessi; 
CONSIDERATO che i componenti del Comitato strategico regionale risultano così individuati: 
- Direttore della Direzione Centrale Salute (o suo delegato): dott. Adriano Marcolongo;  
- Direttore Generale di EGAS (o suo delegato): dott. Massimo Romano;  
- Responsabile della Struttura deputata alla gestione regionale del rischio clinico (SGRC): prof. 

Silvio Brusaferro;  
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- Direttore Generale degli Enti SSR: dott. Gianluigi Scannapieco;  
- Rappresentante per le Case di Cura private accreditate convenzionate: dott. Salvatore 

Guarneri; 
- Rappresentante per le residenze per non autosufficienti: dott. Giovanni Di Prima;  
- Rappresentante dei cittadini: dott. Giovanni Oliviero Panzetta.  
CONSIDERATO che i componenti del Comitato regionale per la gestione sinistri risultano così 
individuati: 
- Responsabile della Struttura deputata alla gestione regionale del rischio clinico (SGRC): prof. 

Silvio Brusaferro con funzioni di presidente;  
- Esperto giuridico in assicurazioni: dott. Mario Mariani; 
- Medico legale: prof. Carlo Scorretti;  
- Medico esperto in organizzazione dei servizi sanitari: dott. Michele Chittaro;  
- Amministrativo con funzioni di segreteria: dott.ssa Giovanna Tramontini. 
CONSTATATO che: 
- dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati alla Direzione Centrale Salute, ai sensi 

dell’art. 7 bis ante della Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, non emergono motivi ostativi alla nomina; 

 
tutto ciò premesso,  

Decreta 

1. di nominare i sotto indicati professionisti quali componenti del Comitato strategico regionale 
della “Rete Cure Sicure FVG”: 
- Direttore della Direzione Centrale Salute (o suo delegato): dott. Adriano Marcolongo;  
- Direttore Generale di EGAS (o suo delegato): dott. Massimo Romano;  
- Responsabile della Struttura deputata alla gestione regionale del rischio clinico (SGRC): 

prof. Silvio Brusaferro;  
- Direttore Generale degli Enti SSR: dott. Gianluigi Scannapieco;  
- Rappresentante per le Case di Cura private accreditate convenzionate: dott. Salvatore 

Guarneri; 
- Rappresentante per le residenze per non autosufficienti: dott. Giovanni Di Prima;  
- Rappresentante dei cittadini: dott. Giovanni Oliviero Panzetta. 

2. di nominare i sotto indicati professionisti quali componenti del Comitato regionale per la 
gestione sinistri della “Rete Cure Sicure FVG”: 
- Responsabile della Struttura deputata alla gestione regionale del rischio clinico (SGRC): 

prof. Silvio Brusaferro con funzioni di presidente;  
- Esperto giuridico in assicurazioni: dott. Mario Mariani;  
- Medico legale: prof. Carlo Scorretti;  
- Medico esperto in organizzazione dei servizi sanitari: dott. Michele Chittaro;  
- Amministrativo con funzioni di segreteria: dott.ssa Giovanna Tramontini. 

3. di darne adeguata informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
nella pagina dedicata al rischio clinico.  

        
        

 dott. Adriano Marcolongo 
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