
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1018 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 7 - Affari generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo -
Collegio medico-Nomina componenti-L.R. 28/8/82 n. 61.

PREMESSO:

* che la L.R. 28 Agosto 1981, n. 61 disciplina il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servi-
zio e la liquidazione dell’equo indennizzo;

* che - ai fini del riconoscimento, per causa di servizio, dell’infermità lamentata - il dipendente è sottoposto
ad accertamento sanitario, da parte del Collegio Medico previsto dall’art. 3 della citata legge regionale, da costi-
tuirsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa;

* che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 della richiamata L.R. 61/81 e dell’art. 5 della L.R.
3/11/1994, n. 32 (istitutiva delle Aziende Ospedaliere) detto Collegio è composto come segue:

un Primario - oggi Dirigente Medico - di Ente Ospedaliero con più di 400 posti letto, operante nel territorio
della Regione, o un titolare di cattedra della Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli, quale Presidente;

tre sanitari scelti nell’ambito delle Istituzioni ospedaliere ed universitarie, operanti nel territorio regionale,
quali componenti;

un funzionario direttivo medico, dipendente della Regione Campania, quale componente;

un funzionario regionale del servizio personale, quale segretario della Commissione;

* che i componenti del Collegio Medico Regionale restano in carica per due anni ed il loro mandato non
può essere rinnovato per una seconda volta;

* che la L.R. 61/81 ha previsto all’art. 3 la corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta di lire
30.000;

* che tale compenso era commisurato alle tariffe professionali vigenti all’atto dell’entrata in vigore della
precitata legge;

* che il D.P.R. 17/02/1992 ha approvato le nuove tariffe minime nazionali degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche, collegando gli onorari dovuti alle prestazioni rese;

* che, con delibera n. 9145 del 29/12/1995, si è provveduto all’adeguamento del predetto gettone sulla base
del nuovo tariffario nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche, approvato con D. P. R.
17/02/1992;

CONSIDERATO:

* che, ai sensi della L. R. n. 61/81, i componenti esterni del Collegio Medico svolgono - nell’interesse
dell’Amministrazione - un’attività medico-professionale riconducibile, alla voce “Visita medico legale con rela-
zione lire 130.000" (di cui all’allegato A del precitato tariffario nazionale);

* che, pertanto, compete - a ciascun componente esterno - un compenso pari a euro 67,14 (lire 130.000);

CONSIDERATO, altresì, che il Collegio Medico - istituito con delibera n. 1701 del 10/09/2004 e integrato
con delibera n. 1352 del 21/10/2005 - esaurirà il suo mandato in data 24/09/2006, in quanto la prima riunione di
costituzione ed insediamento è avvenuta il 24.09.2004;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto Collegio Medico per
l’assolvimento dei compiti previsti dalla L. R. n. 61/81, nominandone i componenti, come di seguito specificato:

Presidente: Dott. Arcangelo Iannuzzi, nato a Napoli il 28.08.1954, Direttore dell’Unità Organizzativa a
Struttura Complessa di Medicina Interna ad indirizzo geriatrico dell’AORN Antonio Cardarelli.

Componenti: Dott. Teofilo Pignone, nato a Pieve di Livinallongo (BL) il 23.05.1942, Direttore della Strut-
tura Complessa di Medicina del lavoro presso l’ASL Napoli- 1;

Prof. Giulio Bonifacio, nato a C.mare di Stabia il 22.02.1945, Direttore della Struttura Complessa di Medi-
cina Legale e delle Assicurazioni presso l’AORN “Santobono - Pausillipon”;

Dott. Donato Rosa, nato a Napoli il 26.06.1958, Professore Associato presso la facoltà di medicina e chirur-
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gia dell’Università di Napoli Federico II;

Dott. Francesco Santonastasi, nato a Napoli il 22.07.1947, Dirigente di Ruolo della Giunta Regionale, con
l’incarico di Responsabile del Servizio “Vigilanza Complessi Ospedalieri” presso l’ AGC 20 “Assistenza Sanita-
ria”, settore 05;

Segretario: Dr. Sergio Maria Romano funzionario regionale incardinato nel Settore 04 dell’AGC 07.

Vista la L. R. 28/08/1981, n. 61;

Visto il D. P. R. 29/10/2001, n. 461 recante il “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio”;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e che si intende - qui di seguito - integralmente riportato:

1. che il Collegio Medico Regionale per il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio, è
ricostituito - ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 della L. R. 28/08/1981, n. 61 e dell’art. 5 della L. R.
03/11/1994 n. 32 - nella maniera, qui di seguito, indicata:

Presidente: Dott. Arcangelo Iannuzzi, nato a Napoli il 28.08.1954, Direttore dell’Unità Organizzativa a
Struttura Complessa di Medicina Interna ad indirizzo geriatrico dell’AORN Antonio Cardarelli.

Componenti: Dott. Teofilo Pignone, nato a Pieve di Livinallongo (BL) il 23.05.1942, Direttore della Strut-
tura Somplessa di Medicina del lavoro presso l’ASL Napoli- 1;

Prof. Giulio Bonifacio, nato a C.mare di Stabia il 22.02.1945, Direttore della Struttura Complessa di Medi-
cina Legale e delle Assicurazioni presso l’AORN “Santobono - Pausillipon”;

Dott. Donato Rosa, nato a Napoli il 26.06.1958, Professore Associato presso la facoltà di medicina e chirur-
gia dell’Università di Napoli Federico II;

Dott. Francesco Santonastasi, nato a Napoli il 22.07.1947, Dirigente di Ruolo della Giunta Regionale, con
l’inacrico di Responsabile del Srvizio “Vigilanza Complessi Ospedalieri” presso l’ AGC 20 “Assistenza Sanita-
ria”, settore 05;

Segretario: Dr. Sergio Maria Romano funzionario regionale incardinato nel Settore 04 dell’AGC 07.

2. che i componenti del Collegio Medico Regionale restano in carica per due anni ed il loro mandato non
può essere rinnovato per una seconda volta;

3. che ai componenti esterni della Commissione compete un compenso pari a euro 67,14, oltre al trattamento di
missione, se dovuto;

4. che alle spese per il funzionamento del Collegio Medico si fa fronte con le risorse di cui all’UPB 6.23.104
Cap. 62.

5. che il presente atto viene trasmesso all’A. G. C. Affari Generali Gestione e Formazione del Persona-
le-Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la
pubblicazione sul B. U. R. C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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