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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 786 DEL 02/09/2021 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Rete HPH.  Costituzione Gruppi di Lavoro (Comitato Aziendale e 
Benessere sul Posto di lavoro). 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: DIREZIONE SANITARIA 
 
Oggetto: Rete HPH.  Costituzione Gruppi di Lavoro (Comitato Aziendale e Benessere sul 
Posto di lavoro). 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, 
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, 

- Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale”, 

- Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, 
norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche 
alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” e ss.mm.e ii., 

- D.G.R. n. 189 del 12.02.2021 "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 
per l’anno 2021"; 

- Decreto del Direttore Generale n. Decreto n. 102 del 04/03/2016 con il quale è stata 
confermata per un quinquennio l’adesione di quest’Azienda alla Rete degli Ospedali per la 
Promozione della Salute, a suo tempo data con la delibera del Direttore Generale n. 393 del 
30.12.2011, nell’ottica dell’integrazione fra ospedale e territorio, assumendo i relativi oneri 
economici diretti e indiretti, da identificare nelle quote annuali di iscrizione oltre alla 
partecipazione di operatori aziendali di riferimento alle iniziative programmate; 

- Decreto n. 937/SPS del 29.06.2018 di ricostituzione del Comitato di coordinamento 
regionale HPH, composto dai referenti locali nominati dalle Direzioni generali e individuati 
per coordinare a livello locale gli appositi Comitati per la gestione del programma HPH 
aziendale.  

- Decreto/ASAO n. 1100 del 31.07.2018 avente per oggetto “RETE HEALTH PROMOTING 
HOSPITALS & HEALTH SERVICES (HPH) DEL FRIULI VENZIA GIULIA (FVG). 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO”; 

- Decreto del Direttore Generale n. n. 937/SPS del 29.06.2018 di ricostituzione del Comitato 
di coordinamento regionale HPH, composto dai referenti locali nominati dalle Direzioni 
generali e individuati per coordinare a livello locale gli appositi Comitati per la gestione del 
programma HPH aziendale; 

- Decreto del Direttore Generale n. 742 del 22/11/2018 con il quale è stato istituito il 
Comitato Aziendale locale; 

- Decreto del Direttore Generale n. 320 del 15/04/2019 con il quale è stato ricostituito il 
Comitato Aziendale locale; 

- Decreto del Direttore Generale n. 360 del 22/04/2021 con il quale è stata confermata per un 
quadriennio l’adesione di quest’Azienda alla Rete degli Ospedali e dei Servizi Sanitari per la 
Promozione della Salute, nell’ottica dell’integrazione fra ospedale e territorio con anche la 
partecipazione di operatori aziendali di riferimento alle iniziative programmate. 

- Decreto/ARCS n. 107/2021   di rinnovo dell’adesione alla rete regionale e internazionale 
HPH che identifica il nuovo Comitato Regionale HPH. 
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Ricordato che l’iniziativa degli Ospedali per la promozione della salute (HPH, dall'inglese 
Health Promoting Hospitals) rappresenta il tentativo promosso dall'OMS di introdurre nell'area 
dell'assistenza ospedaliera i principi e i metodi della promozione della salute, intesa come 
"processo che mette in grado le persone e le comunità di avere un maggior controllo sulla propria 
salute e di migliorarla", iniziativa che si è estesa nel tempo ai rapporti fra ospedale e territorio 
assumendo la denominazione di HPH & HS “Health Promoting Hospitals & Health Services” 
ovvero Ospedali e Servizi Sanitari per la Promozione della Salute; 
 

Considerato che la Rete Regionale degli Ospedali che Promuovono la Salute del Friuli 
Venezia Giulia è stata costituita nel novembre 2003 con la sottoscrizione di un Accordo tra le 
Aziende sanitarie promotrici, il Coordinatore della Rete italiana, dott. Carlo Favaretti, e il 
Coordinatore dell'Ufficio Europeo dell'O.M.S., dott.ssa Mila Garcia Barbero, ed ha l’obbiettivo 
di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, le relazioni tra ospedale e comunità e le 
condizioni di soddisfazione del personale, dei pazienti e dei loro familiari, con il supporto 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” che ha costituito il 
Centro di Coordinamento regionale per la gestione tecnico-professionale del progetto; 
 

Atteso che in tale cornice, attraverso il coordinamento dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - 
Isontina”, ente di coordinamento regionale della rete HPH, sono stati sviluppati in particolare 
nella provincia di Pordenone i seguenti progetti: 
� Conoscere e conoscersi, intervento psico-educazionale per donne operate al seno 
� Ospedale senza dolore 
� La componente psico-emotiva e la riabilitazione cardiovascolare 
� Gestione del rischio clinico 
� Contrasto alla malnutrizione 
� Non aver paura di provare: formazione ed educazione permanente 
� Obesità e infanzia 
� Stili di vita e Wellness: attività fisica per il personale 
� Diamo peso al benessere 
� Clown in ospedale: un sorriso per crescere e ridere insieme 
� Ospedale senza fumo; 
 

Preso atto che è previsto che presso gli enti aderenti alla rete regionale sia costituito il 
Comitato Aziendale per la gestione locale del progetto che ha il compito di individuare e 
sviluppare i programmi di promozione della salute, identificare il personale da coinvolgere e le 
risorse da impiegare, impostare la strategia complessiva di coinvolgimento degli utenti, del 
personale e della comunità;  

 
Precisata la attuale necessità di aggiornare il Comitato Aziendale per la Promozione della 

Salute all’interno della rete HPH, per cessato servizio o per diversa destinazione lavorativa di 
alcuni componenti individuati con Decreto del Direttore Generale n. 320 del 15/04/2019.  
 

Atteso, altresì, che Linee di Gestione Regionali 2021 stabiliscono tra le altre indicazioni agli 
enti aderenti alla rete regionale, nell’ambito del gruppo regionale benessere sul posto di Lavoro 
HPH la partecipazione alla formazione di ARCS dedicata all’attivazione dei Team 
multiprofessionali e che con nota ARCS n. 28138 del 21.07.2021 è stato ufficializzato, in linea e 
a proseguimento del Progetto e delle Linee di gestione 2021, il personale formato a svolgere 
l’attività rivolta al recupero psicofisico del personale sanitario su base volontaria, nell’ambito dei 
team multiprofessionali per la promozione della salute. 
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Dato atto che, nell’ambito del gruppo regionale (HPH) benessere sul posto di Lavoro, il 
Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con nota n. 90991/DS del 
30.12.2020 ha costituito in ASFO il Gruppo di lavoro multiprofessinale aziendale HPH 
“Benessere sul posto di lavoro” composto dai seguenti professionisti:  
 
Senka Juzbasic   
Mateo Panariti   
Maria Cristina Orzes  
Luciano Clarizia   
Giancarlo Bertolo   
Lorenzo Sola   
Francesco Del Bianco  
 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di 
previsione: 
Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale. 

 

 Per le motivazioni sopra esposte 
 

PROPONE 
 

1. di aggiornare il Comitato Aziendale per la Promozione della Salute all’interno della rete 
HPH, individuando i seguenti professionisti: 
Dott.ssa Patrizia Portolan, referente aziendale per l’HPH 
Dott.ssa Maria Cristina Orzes, membro 
Dott.ssa Stefania Pilan, membro 
Dott.ssa Barbara Pellizzari, membro 
Dott.ssa Alessandra Santarossa, membro 
Dott.ssa Senka Juzbasic, membro 
Dott.ssa Jessica Greguol, membro 
Dott.ssa Laura Stefanon, membro 
Dr. Mateo Panariti, membro 
Dott.ssa Giuseppina Di Francia, membro 
Sig.a Silvia Trentin, membro 
 

2. di confermare la Dott.ssa Patrizia Portolan, in relazione alle sue capacità, esperienze e 
conoscenze specifiche in materia, le funzioni di coordinatore locale del progetto e i contatti 
con il Coordinamento regionale della rete Health Promoting Hospitals & Health Services; 
 

3. di confermare la costituzione del Gruppo di lavoro multiprofessinale aziendale HPH 
“Benessere sul posto di lavoro” in ASFO, nell’ambito del gruppo regionale (HPH) benessere 
sul posto di Lavoro, già individuato con nota n. 90991/DS del 30.12.2020 composto dai 
seguenti professionisti: 
Senka Juzbasic   
Mateo Panariti   
Maria Cristina Orzes  
Luciano Clarizia   
Giancarlo Bertolo   
Lorenzo Sola   
Francesco Del Bianco  
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4. di autorizzare, nell’ambito del gruppo regionale benessere sul posto di Lavoro HPH, i 

professionisti Senka Juzbasic, Mateo Panariti e Massimo Crapis, identificati nell’elenco 
nominativo, fornito da ARCS con nota n. 28138 del 21.07.2021, del personale formato per 
lo svolgimento dell’attività rivolta al recupero psicofisico del personale sanitario su base 
volontaria, nell’ambito dei team multiprofessionali per la promozione della salute. 
 

5. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;  
 

6. di specificare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 26 
del D. Lgs. 33/2013 e smi;  
 

7. di dare atto che non si rilevano conflitti con riferimento al presente provvedimento 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
dott. Michele Chittaro 

 
 
 

S.C./S.S.D./S.S.: DIREZIONE SANITARIA 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott. Michele Chittaro 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di aggiornare il Comitato Aziendale per la Promozione della Salute all’interno della rete 
HPH, individuando i seguenti professionisti: 
Dott.ssa Patrizia Portolan, referente aziendale per l’HPH 
Dott.ssa Maria Cristina Orzes, membro 
Dott.ssa Stefania Pilan, membro 
Dott.ssa Barbara Pellizzari, membro 
Dott.ssa Alessandra Santarossa, membro 
Dott.ssa Senka Juzbasic, membro 
Dott.ssa Jessica Greguol, membro 
Dott.ssa Laura Stefanon, membro 
Dr. Mateo Panariti, membro 
Dott.ssa Giuseppina Di Francia, membro 
Sig.a Silvia Trentin, membro 
 

2. di confermare la Dott.ssa Patrizia Portolan, in relazione alle sue capacità, esperienze e 
conoscenze specifiche in materia, le funzioni di coordinatore locale del progetto e i contatti 
con il Coordinamento regionale della rete Health Promoting Hospitals & Health Services; 
 

3. di confermare la costituzione del Gruppo di lavoro multiprofessinale aziendale HPH 
“Benessere sul posto di lavoro” in ASFO, nell’ambito del gruppo regionale (HPH) benessere 
sul posto di Lavoro, già individuato con nota n. 90991/DS del 30.12.2020 composto dai 
seguenti professionisti: 
Senka Juzbasic   
Mateo Panariti   
Maria Cristina Orzes  
Luciano Clarizia   
Giancarlo Bertolo   
Lorenzo Sola   
Francesco Del Bianco  
 

4. di autorizzare, nell’ambito del gruppo regionale benessere sul posto di Lavoro HPH, i 
professionisti Senka Juzbasic, Mateo Panariti e Massimo Crapis, identificati nell’elenco 
nominativo, fornito da ARCS con nota n. 28138 del 21.07.2021, del personale formato per 
lo svolgimento dell’attività rivolta al recupero psicofisico del personale sanitario su base 
volontaria, nell’ambito dei team multiprofessionali per la promozione della salute. 
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5. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;  
 

6. di specificare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 26 
del D. Lgs. 33/2013 e smi;  
 

7. di dare atto che non si rilevano conflitti con riferimento al presente provvedimento 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo f.f. 

Dott. Alessandro Faldon 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 
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