
   

 
 
 
 
 
 

Vista la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante “Interventi in materia di professioni” e 
sue successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto, in particolare, l’articolo 5 di tale legge regionale il quale prevede l’istituzione, presso la 
Direzione competente in materia di professioni, del Comitato regionale delle professioni non 
ordinistiche, di seguito denominato Comitato, e statuisce nel contempo in ordine alla attività, 
al funzionamento ed alla composizione dello stesso; 
Atteso che tale organismo è composto da: 
- l’Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato; 
- il Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato; 
- un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel Registro regionale 
delle professioni non ordinistiche previsto dall’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 
n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il comma 5, dell’articolo 5, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, come modificato 
dall’articolo 30 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, in base al quale i rappresentanti 
delle singole professioni sono designati dalle associazioni inserite nel Registro regionale delle 
professioni non ordinistiche secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento; 
Visto il Regolamento, approvato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 370/Pres. e sue 
successive modificazioni ed integrazioni, attuativo del citato articolo 5, comma 5, di seguito 
denominato Regolamento; 
Visto, in particolare, l’articolo 1 bis di tale Regolamento in base al quale il Comitato viene 
costituito ed è operativo allorché sia accertata la presenza nel Registro regionale delle 
professioni non ordinistiche di almeno tre professioni diverse; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 452 di data 10 marzo 2006 con la quale è 
stato costituito il Comitato; 
Preso atto che alla suddetta deliberazione n. 452 di data 10 marzo 2006 è stata data 
esecuzione con proprio decreto 21 marzo 2006, n. 076/Pres. e che, conseguentemente, il 
mandato quinquennale dei componenti del Comitato è scaduto in data 21 marzo 2011 
rendendosi pertanto necessario procedere al rinnovo di detto organo; 
Visto l’articolo 4 del Regolamento, che disciplina il rinnovo di detto organo collegiale, 
prevedendo che sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica 
decorrente dal provvedimento di costituzione, le associazioni interessate, inserite nel Registro 
regionale delle professioni non ordinistiche, presentino la richiesta di essere rappresentate in 
seno al Comitato; 
Precisato che nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche sono presenti le 
seguenti associazioni di prestatori di attività non ordinistiche, espressione della professione 
di fianco indicata: 

DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONE PRINCIPALE 
OMNISALUS Naturopati 
A.L.S.I. – Associazione dei laureati in scienze 
dell’informazione ed informatica 

Informatici 

A.I.C.O. – Associazione Italiana di Counselling 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

Counsellors 

A.K.S.I. – Associazione Kinesiologia 
Specializzata Italiana 

Kinesiologi 

Associazione tra professionisti di Reiki e 
discipline complementari – ENERGIOIA 

Professionisti di Reiki 

A.I.S.M. – Associazione Italiana Marketing Professionisti del Marketing 



 
 

T.P. – Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti 

Tecnici pubblicitari 

A.P.M. – Associazione Professionisti 
musicoterapica – Friuli Venezia Giulia 

Musicoterapisti 

ASS.OPE.A – Associazione operatori ayurveda Operatori in ayurveda 
A.P.O.S. – F.V.G. Associazione professionale 
operatori shiatsu Friuli Venezia Giulia 

Operatori shiatsu 

Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. Tributaristi 
Associazione Cranio-Sacrale FVG Facilitatori Cranio-sacrali di discipline del 

benessere e  
bio-naturali 

Collegio delle Guide Speleologiche,  Maestri 
di Speleologia e degli Aspiranti Guida 
Speleologica del Friuli Venezia Giulia 

Guide speleologiche  
 Maestri di speleologia 

Associazione Hikari Reiki Kai Professionisti del Reiki 
Associazione Fisioterapisti Indipendenti – 
A.F.I.   F.V.G 

Fisioterapisti 

Associazione Daylight – F.V.G. Fotografi professionisti 
Associazione Assistenti alla Comunicazione – 
L.I.S. e Mediatori Linguistici – L.I.S.  F.V.G. 

Assistenti alla Comunicazione e 
Mediatori Linguistici 

A.C.T. – F.V.G.  Associazione Consulenti 
Territoriali Project Manager – Europrogettisti 
e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia 

Consulenti Territoriali, Project Manager-
Europrogettisti e Fund Raiser 

A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti 
Tributari 

Consulenti tributari 

Associazione Tatuatori e Piercer del Friuli 
Venezia Giulia – “A.T.PI. FVG” 

Tatuatori e piercer 

Collegio degli operatori shiatsu Operatori shiatsu 
Associazione Nazionale dei Professionisti di 
Disciplina Craniosacrale Integrata 

Operatori craniosacrali 

A.N.I.O.M.A.P. – Associazione Nazionale 
Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia 
Personale 

Istruttori di orientamento e mobilità 

Atteso che tra le Associazioni presenti nel Registro regionale delle professioni non 
ordinistiche ve ne sono alcune che sono riferite alla medesima professione, come di seguito 
indicato: 

DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONE PRINCIPALE 
A.P.O.S. – F.V.G. Associazione professionale 
operatori shiatsu Friuli Venezia Giulia 
Collegio degli operatori shiatsu 

Operatori shiatsu 

Associazione tra professionisti di Reiki e 
discipline complementari – ENERGIOIA 
Associazione Hikari Reiki Kai 

Professionisti di Reiki 

Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. 
A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti 
Tributari 

Tributaristi 

Associazione Cranio-Sacrale FVG 
Associazione Nazionale dei Professionisti di 
Disciplina Craniosacrale Integrata 

Operatori cranio sacrali 

Verificato conseguentemente che, al momento, sono presenti nel Registro regionale delle 
professioni non ordinistiche diciannove professioni diverse; 
Accertato che la presenza nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche di 
diciannove professioni diverse costituisce un numero adeguato per lo svolgimento delle 
attività proprie del Comitato medesimo, ai sensi dell’articolo 1 bis) del Regolamento; 
Atteso che ventuno Associazioni su ventitre presenti nel Registro regionale delle professioni 
non ordinistiche hanno presentato la richiesta di essere rappresentate in seno al Comitato, 



 
 

giusta articolo 2 e articolo 4 del Regolamento; 
Atteso che le associazioni di seguito indicate hanno provveduto alla designazione del proprio 
rappresentante regionale nei termini di cui al punto precedente, in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 2, comma 4, del relativo Regolamento: 

DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONE PRINCIPALE 
OMNISALUS Naturopati 
A.L.S.I. – Associazione dei laureati in scienze 
dell’informazione ed informatica 

Informatici 

A.I.C.O. – Associazione Italiana di Counselling 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

Counsellors 

A.K.S.I. – Associazione Kinesiologia 
Specializzata Italiana 

Kinesiologi 

A.I.S.M. – Associazione Italiana Marketing Professionisti del Marketing 
T.P. – Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti 

Tecnici pubblicitari 

A.P.M. – Associazione Professionisti 
musicoterapica – Friuli Venezia Giulia 

Musicoterapisti 

ASS.OPE.A – Associazione operatori ayurveda Operatori in ayurveda 
Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. Tributaristi 

Associazione Cranio-Sacrale FVG 
Facilitatori Cranio-sacrali di discipline del 

benessere e 
bio-naturali 

Collegio delle Guide Speleologiche,  Maestri 
di Speleologia e degli Aspiranti Guida 
Speleologica del Friuli Venezia Giulia 

Guide speleologiche 
Maestri di speleologia 

Associazione Fisioterapisti Indipendenti – 
A.F.I.   F.V.G 

Fisioterapisti 

Associazione Assistenti alla Comunicazione – 
L.I.S. e Mediatori Linguistici – L.I.S.  F.V.G. 

Assistenti alla Comunicazione e 
Mediatori Linguistici 

A.C.T. – F.V.G.  Associazione Consulenti 
Territoriali Project Manager – Europrogettisti 
e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia 

Consulenti Territoriali, Project Manager-
Europrogettisti e Fund Raiser 

A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti 
Tributari 

Consulenti tributari 

Associazione Nazionale dei Professionisti di 
Disciplina Craniosacrale Integrata 

Operatori craniosacrali 

A.N.I.O.M.A.P. – Associazione Nazionale 
Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia 
Personale 

Istruttori di orientamento e mobilità 

Considerato che, nel caso in cui siano inserite nel Registro regionale delle professioni non 
ordinistiche più associazioni riferite alla medesima professione, il rappresentante regionale in 
seno al Comitato deve essere nominato di concerto tra le associazioni medesime nel termine 
di sessanta giorni decorrenti dalla richiesta del competente Servizio, giusta articolo 2, comma 
4 e 4 ter) del Regolamento; 
Preso atto che le seguenti Associazioni, espressione della professione di fianco indicata, che 
hanno richiesto di essere rappresentate in seno al Comitato, non hanno provveduto alla 
nomina di concerto del loro rappresentante nei termini di cui all’articolo 2, comma 4 ter del 
Regolamento: 

DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONE PRINCIPALE 
A.P.O.S. – F.V.G. Associazione professionale 
operatori shiatsu Friuli Venezia Giulia 
Collegio degli operatori shiatsu 

Operatori shiatsu 

Associazione tra professionisti di Reiki e 
discipline complementari - ENERGIOIA 

Associazione Hikari Reiki Kai 
Professionisti di Reiki 



 
 

Atteso che, giusta articolo 2, comma 4 ter) del Regolamento, in caso di mancata 
designazione ovvero di mancato accordo, all’individuazione del rappresentante regionale 
provvede la Giunta regionale con apposita deliberazione, su proposta dell’Assessore 
competente tenuto conto del maggior numero di professionisti aderenti alle associazioni 
interessate e che a parità di numero di questi ultimi prevale l’associazione che è stata inserita 
per prima nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1984 di data 21 ottobre 2011 con la quale è 
stato individuato quale rappresentante della professione “operatori shiatsu” in seno al 
Comitato il soggetto segnalato dal Collegio degli operatori shiatsu, nella persona di Del Zotto 
Bruna e quale rappresentante della professione “professionisti di reiki” in seno al Comitato il 
soggetto segnalato dall’Associazione Hikari Reiki Kai, nella persona di Peruzzo Alessandra, 
giusta articolo 2, comma 4 ter); 
Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti 
presso l’Amministrazione regionale), e successive modificazioni ed integrazioni; 
Viste le designazioni di seguito elencate e le dichiarazioni, riferite ai rappresentanti regionali 
designati, relative alla insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina: 

DENOMINAZIONE 
ASSOCIAZIONE 

DATA 
DESIGNAZIONE 

RAPPRESENTANTE 
DESIGNATO 

OMINISALUS 09/03/2011 Stival Giancarlo 
A.L.S.I. - Associazione dei laureati in 
scienze dell’informazione ed 
informatica 

25/04/2011 Piva Antonio 

A.I.C.O. - Associazione Italiana di 
Counselling della Regione Friuli 
Venezia Giulia 

14/03/2011 Ferri Monica 

A.K.S.I. – Associazione Kinesiologia 
Specializzata Italiana 

07/03/2011 Battistella Maurizio 

A.I.S.M. - Associazione Italiana 
Marketing 

22/03/2011 Carlini Giuseppe 

T.P. - Associazione Italiana 
Pubblicitari Professionisti 

21/04/2011 Granbassi Francesco 

A.P.M. - Associazione Professionisti 
Musicoterapia – Friuli Venezia Giulia 

31/03/2011 Ordiner Ivan 

ASS.OPE.A – Associazione operatori 
ayurveda 

20/04/2011 Ginetti Laura 

A.N.CO.T. Associazione Nazionale 
Consulenti Tributari 
Associazione Nazionale Tributaristi 
L.A.P.E.T. 

06/04/2011 Bacci Rosamaria 

Associazione Cranio-Sacrale FVG 
Associazione Nazionale dei 
Professionisti di Disciplina 
Craniosacrale Integrata 

08/03/2011 Majaron Leonarda 

Collegio delle Guide Speleologiche,  
Maestri di Speleologia e degli 
Aspiranti Guida Speleologica del 
Friuli Venezia Giulia 

04/03/2011 Gherlizza Franco 

Associazione Fisioterapisti 
Indipendenti - A.F.I.   F.V.G 

11/03/2011 Rade Marinko 

Associazione Assistenti alla 
Comunicazione - L.I.S. e Mediatori 
Linguistici - L.I.S.  F.V.G. 

14/04/2011 Cetin Alessia 

A.C.T. - F.V.G.  Associazione 
Consulenti Territoriali Project 
Manager - Europrogettisti e 
Fundraiser del Friuli Venezia Giulia 

04/03/2011 Ferraioli Antonio 



 
 

A.N.I.O.M.A.P. - Associazione 
Nazionale Istruttori Orientamento 
Mobilità Autonomia Personale 

21/03/2011 Zavagno Martino 

Precisato che per la partecipazione all’attività del Comitato non è previsto alcun compenso, 
né l’eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio; 
Visto l’articolo 5, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni il quale prevede che il Comitato si riunisca, almeno una volta 
all’anno, in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative 
su scala regionale, su richiesta delle medesime;  
Vista la comunicazione di data 28 luglio 2011 con la quale il Servizio regionale competente a 
seguito di conforme richiesta prot. n. 27207 di data 27 luglio 2011, attesta che le associazioni 
dei consumatori più rappresentative su scala regionale sono, in ordine decrescente, le 
seguenti: 
- Federconsumatori Friuli Venezia Giulia; 
- ADOC - Associazione per la Difesa e l’Orientamento del Consumatore; 
- La Casa del Consumatore; 
- ADICONSUM – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente; 
- Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia ONLUS; 
- Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia ONLUS; 
Atteso che il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica 
cinque anni dalla data del provvedimento di costituzione; 
Richiamato l’articolo 3 bis del Regolamento, il quale prevede che, a cadenza semestrale, 
decorrente dalla data di costituzione del Comitato, sia verificata la presenza nel Registro 
regionale delle professioni non ordinistiche di nuove professioni, con la conseguente 
integrazione dell’organo medesimo dei relativi rappresentanti regionali designati secondo la 
procedura di cui all’articolo 2 del Regolamento; 
Atteso che il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme 
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di 
professioni e dura in carica cinque anni; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 1984; 

Decreta 

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma unico del Regolamento, presso la Direzione centrale 
competente in materia di professioni, è rinnovato il Comitato regionale delle professioni non 
ordinistiche previsto dall’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, nel quale sono rappresentate le diciassette professioni di 
seguito elencate, riferite alle ventuno Associazioni presenti nel Registro regionale delle 
professioni non ordinistiche che hanno fatto richiesta di essere rappresentate in seno al 
Comitato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, del Regolamento: 
- Naturopati  
- Informatici 
- Counsellors 
- Kinesiologi 
- Professionisti di Reiki 
- Professionisti del Marketing 
- Tecnici pubblicitari 
- Musicoterapisti 
- Operatori in ayurveda 
- Tributaristi 
- Guide speleologiche - Maestri di speleologia 
- Fisioterapisti 
- Assistenti alla Comunicazione e Mediatori Linguistici 
- Consulenti Territoriali, Project Manager-Europrogettisti e Fund Raiser 
- Operatori shiatsu 
- Operatori craniosacrali 
- Istruttori di orientamento e mobilità. 
2. La composizione del Comitato di cui al punto 1 è la seguente: 



 
 

- Presidente  
Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità o un suo delegato;  

- Componenti  
- Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari 

opportunità o un suo delegato;  
- STIVAL Giancarlo, designato dall’OMNISALUS, inserita nel Registro regionale delle 

professioni non ordinistiche al n. 4;  
- PIVA Antonio, designato dall’A.L.S.I. - Associazione dei laureati in scienze dell’informazione 

ed informatica, inserita nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 5;  
- FERRI Monica, designata dall’A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling della Regione 

Friuli Venezia Giulia, inserita nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 
6;  

- BATTISTELLA Maurizio, designato dall’A.K.S.I.- Associazione Kinesiologia Specializzata 
Italiana, inserita nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 7;  

- CARLINI Giuseppe designato dall’A.I.S.M. - Associazione Italiana Marketing, inserita nel 
Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 9;  

- GRAMBASSI Francesco designato dalla T.P. - Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti, inserita nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 10;  

- ORDINER Ivan, designato dall’A.P.M. - Associazione Professionisti Musicoterapia – Friuli 
Venezia Giulia, inserita nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 11;  

- GINETTI Laura, designata dall’ASS.OPE.A – Associazione operatori ayurveda, inserita nel 
Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 12;  

- BACCI Rosamaria, designata congiuntamente dall’Associazione Nazionale Tributaristi 
L.A.P.E.T., inserita nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 14 e 
dall’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari, inserita nel Registro regionale 
delle professioni non ordinistiche al n. 22;  

- MAJARON Leonarda, designata congiuntamente dall’Associazione Cranio-Sacrale FVG, 
inserita nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 15 e 
dall’Associazione Nazionale dei Professionisti di Disciplina Craniosacrale Integrata, 
inserita nel Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 25;  

- GHERLIZZA Franco, designato dal Collegio delle Guide Speleologiche, Maestri di 
Speleologia e degli Aspiranti Guida Speleologica del Friuli Venezia Giulia, inserita nel 
Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 16;  

- RADE Marinko, designato dall’Associazione Fisioterapisti Indipendenti - A.F.I. F.V.G., 
inserita nel Registro regionale al delle professioni non ordinistiche n. 18;  

- CETIN Alessia, designata dall’Associazione Assistenti alla Comunicazione - L.I.S. e 
Mediatori Linguistici - L.I.S. F.V.G., inserita nel Registro regionale delle professioni non 
ordinistiche al n. 20;  

- FERRAIOLI Antonio, designato dall’A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali 
Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia, inserita nel 
Registro regionale delle professioni non ordinistiche al n. 21;  

- ZAVAGNO Martino, designato dall’A.N.I.O.M.A.P. - Associazione Nazionale Istruttori 
Orientamento Mobilità Autonomia Personale, inserita nel Registro regionale delle 
professioni non ordinistiche al n. 26;  

- DEL ZOTTO Bruna, segnalata dal Collegio degli operatori shiatsu, inserito nel Registro 
regionale delle professioni non ordinistiche al n. 24, individuato dalla Giunta regionale con 
delibera n. 1984 di data 21 ottobre 2011, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 4 ter), quale rappresentante della professione “operatori shiatsu”;  

- PERUZZO Alessandra, segnalata dall’Associazione Hikari Reiki Kai, inserita nel Registro 
regionale delle professioni non ordinistiche al n. 17, individuato dalla Giunta regionale con 
delibera n. 1984 di data 21 ottobre 2011, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 4 ter), quale rappresentante della professione “professionisti di reiki”;  

- Segretario  
Antonella Canelli, categoria D4, assegnata al Servizio affari generali, innovazione e 
professioni. In caso di assenza o impedimento Antonella Canelli è sostituita da Sabina Verzier, 
ovvero da Nicoletta Anna Gonano, entrambe appartenenti alla categoria D ed assegnate al 
medesimo Servizio.  



 
 

3. Il Comitato di cui al punto 1, almeno una volta all’anno, su domanda delle associazioni dei 
consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale si riunisce in seduta allargata 
alle medesime. Le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative alla data 
attuale risultano essere, in ordine decrescente di rappresentatività, le seguenti:  
- Federconsumatori Friuli Venezia Giulia;  
- ADOC - Associazione per la Difesa e l’Orientamento del Consumatore;  
- La Casa del Consumatore;  
- ADICONSUM – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente;  
- Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia ONLUS;  
- Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia ONLUS.  
4. Il Comitato di cui al punto 1 dura in carica cinque anni dalla data del presente decreto, 
adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue 
successive modificazioni ed integrazioni. 
5. Il Comitato di cui al punto 1, a cadenza semestrale decorrente dalla data del presente 
decreto di cui al punto 6, allorché si verifichi la presenza nel Registro regionale delle 
professioni non ordinistiche di nuove professioni, viene aggiornato, ai sensi dell’articolo 3 bis 
del Regolamento con i rappresentanti regionali designati dalle nuove associazioni inserite nel 
Registro medesimo. 
6. Ai componenti del Comitato di cui al punto 1 non compete alcun compenso, né l’eventuale 
trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio. 
7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Renzo Tondo - 


