
TAVOLO DI LAVORO 

COMITATO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

VERBALE N. 13 - RIUNIONE DD. 11.03.13 

 

Facendo seguito alla convocazione via e-mail,  si sono riuniti in data 11 marzo 2013, 

presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste, di via Genova, 14 a 

Trieste, i rappresentanti dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali presenti nella 

Provincia di Trieste che hanno aderito all’iniziativa.  

Risultano essere stati invitati  i seguenti  Ordini/Collegi (la dizione viene riportata in 

forma sintetica): 

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

Ordine di Farmacisti 

Ordine dei Geologi 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ordine dei Biologi 

Ordine degli Psicologi 

Collegio Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari 

Collegio dei Geometri 

Collegio dei Periti 

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Ad ore 18.30 si aprono i lavori. 

Risultano presenti alla riunione i sig.: 

nome e cognome Ordine/Collegio titolo all'interno dell'Ordine/Collegio 

Claudio Pandullo Medici Presidente 

Barbara Brajnik IPASVI Trieste Vicepresidente 

Marcello Milani Farmacisti Presidente 

Paolo Fusari Psicologi (ord. reg.) Presidente 

Bruno Grego Geologi Segretario consigliere 

Salvatore Noè Ingegneri Presidente  

Elisabetta Delben Ingegneri Segretario consigliere 

Giulio Gregori Ingegneri Consigliere 

 

Il Presidente dott. Pandullo propone di organizzare un incontro con i candidati 

Presidente della Regione FVG sul tema della sanità.  

Dopo ampia e fattiva discussione si decide di redigere un documento che raccolga le 

tematiche che si intende sottoporre ai candidati e su cui si richiederà agli stessi di 



esprimersi e di impegnarsi. La formula da adottare è quella già usata al momento delle 

elezioni provinciali e comunali. 

L’incontro con i candidati Presidenti indicativamente viene fissato per il giorno 9 aprile 

2013 con inizio ad ore 16.00, scegliendo come contesto, verificandone la disponibilità, il 

Savoia Hotel, già utilizzato per le iniziativa del Tavolo. 

Si invitano tutti i Collegi e gli Ordini ad evidenziare temi e spunti da introdurre nel 

documento da sottoporre ai candidati Presidenti, raccomandando l’inoltro agli indirizzi del 

Tavolo (e-mail Ordini e Collegi e dei singoli partecipanti) entro il giorno 20 marzo p.v. . Le 

professioni tecniche sanitarie provvederanno a raccogliere e sviluppare il documento. 

Si fissa la prossima riunione per le ore 18.00 del giorno 27 marzo 2013 presso 

la sede dell’Ordine dei Medici in piazza Goldoni a Trieste. 

La riunione si chiude ad ore 19.35. 


