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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

- n. 150, del 7 marzo 2003 
 

AA.GG. DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Comitato Tecnico Scientifico per 
l’emergenza diossina. 

 
IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

 
Per tutto quanto espresso in premessa, che si intende di seguito confermato e trascritto: 
- di costituire, presso la Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dal “Piano di interventi 

per l’emergenza diossina” il “comitato tecnico scientifico” composto dal seguenti esperti: 
1. Prof. Alessandro Di Domenico - Direttore del Reparto Ecotossicologia dell’Istituto Superiore di 

Sanità 
2 Prof. Pietrantonio Ricci - Presidente dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale Docente di Medicina 

Legale all’Università di Catanzaro 
3 Prof.ssa Maria Luisa Cortesi - Dipartimento di Ispezione degli alimenti di origine animale 

dell’Università Federico II 
4 Prof Giuseppe Iovane - Dipartimento delle malattie infettive della Facoltà di Veterinaria 

dell’Università Federico II 
5 Prof Gianfranco Brambilla - Primo ricercatore Istituto Superiore di Sanità.  
6 Dott. Vincenzo Giordano - Medico Veterinario 
- il Comitato svolge attività di consulenza ed indirizzo tecnico attraverso la formulazione alla “cabina 

di regia” di indicazioni in ordine alle azioni operative da compiere, per la corretta ed efficace attuazione 
del piano; 

- il Comitato si riunisce su convocazione del Prof. Di Alessandro Di Domenico che lo presiede; le 
funzioni di segretario sono svolte dal Dott. Giampaolo Parente funzionario del Settore del Settore 
Veterinario ; 

- ai componenti del comitato tecnico scientifico è corrisposto un gettone di presenza determinato, 
sulla base di quanto previsto dalla DGR n’ 5264 del 31/10/2002, in Euro 77,00 per seduta; 

- con successivo provvedimento dirigenziale si procede all’impegno delle necessarie risorse finanziarie 
facendo gravare le stesse sulle UPB indicate nella Delibera della Giunta Regionale. 

- di inviare il presente provvedimento al Settori competenti per il prosieguo ed al Settore Stampa per 
la pubblicazione nel BURC. 

7 marzo 2003 
  Antonio Bassolino 


