
DECRETO DIRIGENZIALE N. 39  del 23 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE SETTORE PREVENZIONE,
ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Iscrizione nell’anagrafe regionale dei medici specialisti in medicina
dello sport - Dr. TAFURO GIACOMO - ASL NA/4

PREMESSO

che con D.G.R. 5507/02 è stata istituita l’anagrafe regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport;

CHE

per essere iscritti nella predetta anagrafe occorre possedere determinati requisiti, sia per il solo rilascio del-
la certificazione, previa esibizione dei necessari accertamenti, che per l’effettuazione, anche, degli accertamenti
sanitari previsti dal D.M. 18/02/82;

PRECISATO

che solo gli Specialisti in Medicina dello Sport, se iscritti nell’anagrafe in argomento, possono rilasciare cer-
tificazioni d’idoneità alla pratica sportiva agonistica;

VISTA

l’istanza presentata dal Dr. Tafuro Giacomo, con studio in San Gennaro Vesuviano alla via Roma n. 30,
presentata nei termini stabiliti dal bando di cui al D.D. n. 141 del 19/10/2005, che è l’unica pervenuta nell’ambito
dell’ASL NA/4;

VISTO

il parere favorevole rilasciato dall’ASL NA/4, relativo alla verifica dei requisiti strutturali, organizzativi,
tecnoclogici e strumentali, trasmesso al Settore Assistenza Sanitaria con nota n. 736/CS del 16/02/2006, per l’at-
tività certificativa;

VISTA

la dichiarazione di compatibilità resa dal Dr. Tafuro Giacomo;

VISTI

gli atti di ufficio;

alla stregua dell’istruttoria compiuta da Servizio 07 del Settore 01 dell’A.G.C. 20,

DECRETA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

* iscrivere nell’anagrafe regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport, il Dr. Tafuro Giacomo,
con studio in San Gennaro Vesuviano alla via Roma n. 30, ed attribuire allo stesso il seguente n. di codice:

Indirizzo Studio Attività Svolta Codice Regionale

Via Roma n. 30, 80040
- San Gennaro Vesu-
viano (NA)

Certificativa RC-MSP/00171

* di inviare il presente provvedimento al Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria ed al
BURC per la relativa pubblicazione.

23 marzo 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta
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