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L.R. n. 23/2013 - D.G.R. n. 2220/2015. Integrazione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante 
(O.T.A.). Nomina nuovi referenti degli enti del Servizio Sanitario Regionale. 

 

Il Direttore centrale  

 

Visto il decreto n. 1899/SPS, del 13.12.2017, “L.R. n. 23/2013 - D.G.R. n. 2220/2015. Costituzione 
dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)”, con il quale, ai sensi dell’Intesa, Stato Regioni del 
19 febbraio 2015 (Repertorio n. 32/CSR) e in attuazione della D.G.R. n. 2220/2015, è stato costituito 
l’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) della Regione Friuli Venezia Giulia (F.V.G.), nella 
configurazione di “Conferenza dei referenti della qualità e dell’accreditamento”; 
Rilevato che l’anzidetto decreto individua quali componenti della “Conferenza dei referenti della 
qualità e accreditamento”, Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Friuli Venezia Giulia, i 
professionisti espressamente designati per tale funzione dagli enti del Servizio sanitario regionale 
(S.S.R.); 
Rilevato, altresì, che il medesimo decreto stabilisce che l’O.T.A. F.V.G. ha una durata di tre anni, resta in 
carica fino alla sua ricostituzione e deve essere integrato in caso di sostituzione del referente 
designato dall’ente del S.S.R. di appartenenza; 
Vista la legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018, recante il riordino dell’assetto istituzionale ed 
organizzativo del Servizio sanitario regionale; 
Dato atto che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, al fine di assicurare la piena 
funzionalità dell’O.T.A., ha chiesto ai predetti enti, con nota prot. n. 1622/P, del 22.1.2019, di 
trasmettere i nominativi dei professionisti designati per tale funzione, tenuto conto del processo di 
riorganizzazione avviato in attuazione della citata legge regionale n. 27/2018, del collocamento in 
quiescenza del referente dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5, nonché di eventuali valutazioni 
organizzative intervenute; 
Viste le designazioni dei professionisti individuati per tale funzione trasmesse dai predetti enti; 
Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti dell’”Organismo tecnicamente accreditante” del 

Friuli Venezia Giulia, i professionisti facenti parte della “Conferenza dei referenti della qualità e 

accreditamento” e di seguito riportati: 

- dott. Alfredo Perulli (ASUITS) 
- dott.ssa Rosanna Quattrin (ASUIUD) 
- dott.ssa Maria Teresa Padovan (AAS 2) 
- dott.ssa Paola Zuliani (AAS 3) 
- dott. Alessandra Santarossa (AAS 5) 
- dott.ssa Elisabetta Danielli (IRCCS Burlo Garofolo) 
- dott.ssa Barbara Polo Grillo (IRCCS CRO) 
- dott.ssa Simonetta Degano (ARCS) 
Constatato che nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 7 bis ante della L.R. 23/06/1978, n. 75 e 
successive modificazioni ed integrazioni per soggetti individuati quali componenti dell’O.T.A. non 
emergono motivi di incompatibilità; 
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Visto l’art. 53, comma 7 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165; 
Precisato che restano confermate le disposizioni del citato decreto n. 1899/2017 in ordine alla 
composizione, alla durata e al funzionamento dell’O.T.A., nonché all’assenza di riconoscimento di 
compenso per la prestazione resa dai suoi componenti; 
Visti: 
- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al 

D.P.Reg. 27.8.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;  
- la D.G.R. 23.7.2018, n. 1363, “Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e 

articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della 
regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”; 

 

Decreta 

 

1. Sono nominati, quali membri dell’”Organismo tecnicamente accreditante” del Friuli Venezia 

Giulia, i professionisti facenti parte della “Conferenza dei referenti della qualità e accreditamento” 

e di seguito riportati: 

- dott. Alfredo Perulli (ASUITS) 
- dott.ssa Rosanna Quattrin (ASUIUD) 
- dott.ssa Maria Teresa Padovan (AAS 2) 
- dott.ssa Paola Zuliani (AAS 3) 
- dott. Alessandra Santarossa (AAS 5) 
- dott.ssa Elisabetta Danielli (IRCCS Burlo Garofolo) 
- dott.ssa Barbara Polo Grillo (IRCCS CRO) 
- dott.ssa Simonetta Degano (ARCS) 

1. Restano confermate le disposizioni del decreto n. 1899/2017 in ordine alla composizione, alla 
durata e al funzionamento dell’O.T.A., nonché all’assenza di riconoscimento di compenso per la 
prestazione resa dai suoi componenti. 

 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Dott. Gianni Cortiula 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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