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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   63|2020  
 

 
 

OGGETTO: Comitato aziendale permanente ex art. 23, ACN per la disciplina dei rapporti con 
i medici di medicina generale dd 29/07/2009 e s.m.i. - modifica rappresentanti 
CLASSIFICAZIONE: 15.20.2 
 
 
Il giorno  10/02/2020  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da: 
 

Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore per l’Integrazione 
Socio Sanitaria 

Dott. Pier Paolo Benetollo Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 
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OGGETTO: Comitato aziendale permanente ex art. 23, ACN per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale dd 29/07/2009 e s.m.i. - 
modifica rappresentanti 

 
 
Il Dirigente responsabile del Servizio Amministrazione del Personale relaziona quanto segue: 
 
l’Accordo Collettivo Nazionale dd 29/07/2009 disciplina i rapporti con i medici di medicina 
generale, ai sensi dell’art.8 del D.Leg.vo 502/1992 e successive modificazioni. 
 
L’art.23 di detto Accordo determina che in ciascuna Azienda è costituito un Comitato aziendale 
permanente. Il vigente Accordo provinciale dei medici di medicina generale dd. 17/04/2007 non 
prevede alcuna specifica circa la composizione del Comitato Consultivo zonale. 
 
Visto quanto generalmente previsto in materia di costituzione di comitati paritetici e visto quanto 
comunicato dalle tre organizzazioni sindacali firmatarie dell’ACN dd. 29/07/2009 in merito ai 
nominativi dei componenti di parte medica, il Comitato Consultivo zonale è così composto: 
- Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza; 
- tre rappresentanti tecnici designati dal Direttore Generale; 
- quattro rappresentanti dei medici di medicina generale operanti nell’Azienda designati dalle 

OOSS firmatarie dell’ACN dd. 29/07/2009. 
 
Oltre ai titolari, sono individuati altrettanti membri supplenti, i quali subentreranno in caso di 
assenza di uno o più titolari. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore generale 
dell'azienda, che procede alla nomina dei componenti. 
 
Dato atto che il Comitato, risultava composto, dal 1 ottobre 2019, in base alla deliberazione 
508/2019, come segue: 
 

FUNZIONE  IN 
COMITATO 

“a” 

RAPPRESENTANTI TECNICI DI 
NOMINA AZIENDALE 

“b” 

RAPPRESENTANTI DEI 
MEDICI DI MEDICINA 

GENERALE 

“c” 

   

Presidente delegato dott. Paolo Bordon // 
   

Componenti effettivi 

dott. Arrigo Andrenacci 

dott. ssa Simona Sforzin 

dott. Luca Gherardini 

dott. Nicola Lenti 

dott. Josef Jorg 

dott. dott. Nicola Paoli 

dott. Gianni Pontarelli 
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Componenti supplenti 

 

dott. Andrea Fasanelli  

dott.ssa Daniela Zanon  

dott.ssa Dora Perenzin 

 

dott. Stefano Marzini 

dott. Roberto Barbieri 

dott. Matteo Giuliani 

   

 
Rilevato che la parte pubblica ha previsto, a decorrere dal 1 febbraio 2020, la modifica di un 
componente sostituto a seguito dell’assegnazione alla dott.ssa Rossella Tomasi dell’incarico di 
Responsabile dell’Ufficio personale convenzionato, si rende necessario, pertanto, aggiornare la 
composizione del Comitato. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Preso atto della relazione del responsabile del Servizio Amministrazione del Personale; 
 
Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente e condivise dal Direttore competente; 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per 
l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 6 di data 
10/02/2020); 
 

DELIBERA 
 

1. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, la composizione della rappresentanza in 
seno al Comitato aziendale permanente ex art. 23, ACN; 

2. di dare atto che dalla data di adozione del presente provvedimento, per le motivazioni esposte 
in premessa, il medesimo è così composto: 

 

FUNZIONE  IN 
COMITATO 

“a” 

RAPPRESENTANTI TECNICI DI 
NOMINA AZIENDALE 

“b” 

RAPPRESENTANTI DEI 
MEDICI DI MEDICINA 

GENERALE 

“c” 

   

Presidente delegato dott. Paolo Bordon // 
   

Componenti effettivi 

dott. Arrigo Andrenacci 

dott. ssa Simona Sforzin 

dott. Luca Gherardini 

dott. Nicola Lenti 

dott. Josef Jorg 

dott. dott. Nicola Paoli 

dott. Gianni Pontarelli 
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Componenti supplenti 

 

dott. Andrea Fasanelli  

dott.ssa Daniela Zanon  

dott.ssa Rossella Tomasi 

 

dott. Stefano Marzini 

dott. Roberto Barbieri 

dott. Matteo Giuliani 

   

 
3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del Bilancio di 

previsione aziendale. 
 
 
 
 
 
Inserita da: Servizio Amministrazione del Personale /  Gherardini Luca 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore per l’Integrazione 
socio sanitaria 

Benetollo Pier Paolo Magnoni Rosa Nava Enrico 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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