
RISK MANAGER 
 
FUNZIONI:  
 
Il risk manager aziendale assicura le seguenti funzioni: 

  partecipa al tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali all’interno del quale rappresenta l’Ente SSR/Casa di 
cura privata accreditata convenzionata di appartenenza; 

  interfaccia il livello regionale con quello aziendale; 

  coordina il tavolo aziendale di rischio clinico; 

  supporta i professionisti della propria azienda dedicati ai singoli programmi, i Gruppi di lavoro finalizzati regionali 
ed i link professional aziendali; 

  supporta la direzione aziendale nella gestione dei compiti assegnati dalle normative nazionali e 
nell’implementazione di programmi ed obiettivi regionali; 

  cura il flusso dei dati per la propria azienda; 

  propone alla direzione sanitaria aziendale i programmi di miglioramento della sicurezza; 

  promuove l’attivazione di audit clinici, FMEA e FMECA, li gestisce ed effettua le valutazioni di root cause analysis 
(RCA); 

  supporta la direzione sanitaria nella mappatura dei rischi connessi alle attività espletate in azienda; 

  partecipa al Comitato aziendale per la gestione sinistri. 

 
 
COLLAZZO Raffaele Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 

"Centro di Riferimento Oncologico (CRO)" di Aviano 
(PN)  

rcollazzo@cro.it 
 

DEL BEN Giovanni Casa di Cura San Giorgio (PN) giovanni.delben@clinicasangiorgio.it 
direzionesanitaria@clinicasangiorgio.it 

FARNETI Federico Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine federico.farneti@asuiud.sanita.fvg.it 
 

FRANCA Giuliano  Casa di Cura Salus (TS) g.franca@salustrieste.it 
 

GIULIANI Claudia Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2  
“ Bassa Friulana - Isontina”  

claudia.giuliani@aas2.sanita.fvg.it 
 

GUARNERI Salvatore Casa di Cura Sanatorio Triestino (TS) salvatore.guarneri@libero.it 
segreteria.ds@sanatoriotriestino.it 
 

KETTE Fulvio Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale”  

fulvio.kette@aas5.sanita.fvg.it  

MAGGIORE Adele Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 
"Burlo Garofolo" di Trieste  

adele.maggiore@burlo.trieste.it 
 

PEROSSA Romina Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2  
“ Bassa Friulana - Isontina”  

romina.perossa@aas2.sanita.fvg.it 
  

PERULLI Alfredo Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste  alfredo.perulli@asuits.sanita.fvg.it 
 

PETRONIO Lucio Casa di Cura Pineta del Carso (TS) lucio.petronio@pinetadelcarso.it 
 

RIEPPI Claudio Policlinico Città di Udine (UD) claudio.rieppi@casadicuracittadiudine.it 
 

ZULIANI Paola Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - 
Collinare - Medio Friuli”  

paola.zuliani@aas3.sanita.fvg.it 
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