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IL DIRETTORE GENERALE

visto 1'art. 14 del D. Lgs. n. 29/1993 art. 12 e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell' 01.10.1994, che stabiliscono i principi fondamentali di garanzia verso gli utenti relativamente
all'informazione, all’accoglienza, alla tutela e alla partecipazione;

sottolineata l'importanza di garantire sempre più la partecipazione e la rappresentanza dei cittadini,
così come richiamato dall'art. 14 del D.Lgs. N.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
con D.Lgs. n. 517 del 07.12.1993;

ritenuto opportuno in ottemperanza ai principi di trasparenza e partecipazione favorire la presenza e
l'attività  delle  associazioni  di  volontariato  e  di  tutela  all'interno  delle  strutture  sanitarie  nello
specifico obiettivo della tutela dell'utente;

visto  il  D.P.C.M.  19.05.1995  "Schema  generale  di  riferimento  della  Carta  dei  servizi  pubblici
sanitari", che prevede che la tutela interna nei confronti delle  aziende  sanitarie si articoli su due
livelli ovvero l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) e, in secondo grado, la Commissione Mista
Conciliativa,  ovvero  quell'organismo  di  diversa  composizione  ove  sono  rappresentate  anche  le
associazioni di volontariato e di tutela, per lo studio congiunto delle problematiche sollevate dai
reclami;

ritenuto di sottolineare che l’attività di tutela, propria dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, diventa
strumento  di  miglioramento  continuo  della  qualità  con  il  coinvolgimento  di  tutte  le  strutture
sanitarie ed amministrative dell’Ente e delle associazioni di volontariato e tutela;

considerato  che  si  è  provveduto al  rinnovo  della  composizione  della  Commissione  Mista
Conciliativa  approvato  con  provvedimento  n.  399  del  09.05.2018  avente  oggetto  “Rinnovo
Commissione Mista Conciliativa”;

vista la nota acquisita agli atti con Prot. Gen. 19965 del 21.07.2022 del Coordinatore del Comitato
misto consultivo avente oggetto “sostituzione Commissione Mista Conciliativa” con la quale indica
la necessità di sostituire un componente di una associazione di volontariato poiché dimissionario,
partecipante alla Commissione Mista Conciliativa;

vista l'annotazione della Dirigente responsabile S.C. Professione Sanitarie al citato prot. gen. 19965
del   21.07.2022 che  indica  quale  sostituto  della  dott.ssa  Maria  Angela  Picetti,  il  dott.  Antonio
Fiorenza;

dato  atto  che  il  Dirigente  Responsabile  della  S.C.  Qualità,  Comunicazione  e  Formazione,
proponente il presente Provvedimento attesta:

• l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente
normativa statale, regionale e regolamentare; 

• l’insussistenza, a proprio carico, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e al vigente Codice di
comportamento dell’Ente,  nonché l’inesistenza di comunicazioni  in tal  senso da parte dei
dipendenti  che hanno partecipato all’adozione delle decisioni relative alla conclusione del
procedimento;

acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies.  del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm.ii.;
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DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di  modificare  la  composizione  della  Commissione  Mista  Conciliativa  per  il  triennio
2021/2023:

CARICA

Presidente:
Francesco Lalla, Difensore Civico 
Regionale

TITOLARE SUPPLENTE

Rappresentanti dell’Ente:

Rita Lionetto Alessandra Battistella

Marco Briganti Rita Lionetto

Antonio Fiorenza Isabella Cevasco

Micaela Pagliano Emanuela Orengo 

Rappresentanti
Associazioni:

Rita Hervatin - Tribunale diritti del
malato (TDM)

Serenella Morchio - Tribunale 
diritti del malato (TDM)

Loris Brunetta - Associazione 
Ligure Thalassemici

Caterina Fasolini - Fondo 
Clotilde Rubiola

Corrado Marziano - Centro Tutela 
diritti del malato (CTDM)

Adriano Franceschini - Centro 
Tutela diritti del malato 
(CTDM)

Maria Cristina Alloisio - Sostegno 
Genovese

Rossana Chieri - We Care
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Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
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