Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, “Interventi in materia di professioni”, che
all’articolo 2 prevede l’istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di
professioni, della Consulta regionale delle professioni per il perseguimento degli obiettivi
indicati al comma 2 del medesimo articolo;
VISTE le designazioni formulate, di concerto tra loro, dagli ordini e dai collegi;
CONSIDERATO che la Consulta regionale delle professioni è nominata 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 6 maggio 2005, n. 976;
DECRETA
E’ costituita presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca la
Consulta regionale delle professioni, con la seguente composizione:
Presidente
- l’Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca.
Componenti
- il Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, università e
ricerca;
- il dott. Paparo Massimo designato dal Consiglio notarile;
- il dott. Quaglia Giancarlo designato dall’Ordine dottori agronomi e dottori forestali;
- l’arch. Gri Alberto designato dall’Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori;
- la dott. Totolo Gabriella designata dall’Ordine assistenti sociali;
- l’avv. Consoli Maurizio designato dall’Ordine degli avvocati;
- il dott. D’Antonio Sergio designato dall’Ordine dei biologi;
- il dott. Zotti Ervino designato dall’Ordine dei chimici;
- il dott. Renier Piergiorgio designato dall’Ordine dei dottori commercialisti;
- il dott. Manganotti Enrico designato dall’Ordine dei farmacisti;
- il sig. Bulgarelli Andrea designato dall’Ordine dei giornalisti;
- il dott. geol. Rota Sandro designato dall’Ordine dei geologi;
- il dott. Fregoli Mario designato dall’Ordine degli ingegneri;
- il dott. Pandullo Claudio designato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;
- il dott. Tonzar Claudio designato dall’Ordine degli psicologi;
- la dott. Furlani Susanna designata dall’Ordine degli spedizionieri doganali;
- la dott. Ros Eriberta designata dall’Ordine dei veterinari;
- il geom. Sera Piergiuseppe designato dal Collegio dei geometri;
- il sig. Paoletti Flavio designato dal Collegio infermieri professionali - assistenti
sanitari - vigilatrici d’infanzia;
- la sig.a Petretic Emanuela designata dal Collegio delle ostetriche;
- il dott. Attinà Carmelo designato dal Collegio professionale dei tecnici sanitari di
radiologia medica;
- il sig. Scozzai per. ind. Gianni designato dal Collegio periti industriali e periti
industriali laureati;

- il rag. Di Mauro Paolo designato dal Collegio dei ragionieri;
- il dott. Benigni Sandro designato dall’Ordine dei consulenti del lavoro;
- il dott. Del Fabbro Raffaele designato dall’Ordine dei tecnologi alimentari.
Segretario:
- la sig.a Luisa Cattelani, categoria D4, assegnata al Servizio professioni ed interventi
settoriali.
La Consulta regionale delle professioni, almeno una volta all’anno, è allargata alle associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale di seguito indicate in ordine di
priorità, a domanda delle medesime:
a.
b.
c.
d.
e.

Federconsumatori Friuli Venezia Giulia;
ADICONSUM (Associazione difesa consumatori e ambiente) Friuli Venezia Giulia;
ADOC (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori);
Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia;
Lega consumatori.

La Consulta regionale delle professioni dura in carica cinque anni dalla data del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

