
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 562  del  27 ottobre 2006

PROGRAMMAZIONE - Costituzione Commissione Piano Regionale Contenimento Liste di attesa.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

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

di COSTITUIRE una Commissione composta da:

- dott. Albino D’Ascoli Coordinatore A.G.C, Piano Sanitario o suo delegato;

- dott. Antonio Gambacorta Coordinatore AG.C. Assistenza Sanitaria o suo delegato;

- dott. Tonino Pedicini Dirigente Generale dell’ARSAN o suo delegato;

- dott. Renato Pizzuti Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera,

- dott. Alfredo Savarese Direttore Struttura Operativa Verifica Sistemi di Qualità e Accreditamento
dell’ARSAN;

- dott. ssa Eleonora Amato Dirigente del Sevizio Medicina Generale

- dott.ssa Marina Morelli Dirigente Struttura Operativa Verifica Sistemi di qualità e Accreditamento
dell’ARSAN;

- dott.ssa Teresa Angiello Responsabile Posizione Organizzativa Liste di Attesa

- Ing. Salvatore Ascione Funzionario Integrazione Informatica.

Di AFFIDARE alla Commissione di cui sopra i seguenti compiti:

- affiancare le Aziende Sanitarie Territoriali ed Ospedaliere nella predisposizione dei loro Programmi
Attuativi;

- verificare la conformità di tali Programmi Attuativi con il Piano Regionale per il contenimento e riduzio-
ne delle liste di attesa,

- predisporre studi di fattibilità per l’attivazione di un nuovo sistema informativo coerente con il Piano Na-
zionale e Regionale per la riduzione delle liste di attesa ;

- valutare l’andamento generale del fenomeno nella fase di primo impianto ed in quella di messa a regime;

- assicurare la puntuale partecipazione della Regione Campania alle diverse fasi della sperimentazione co-
ordinata a livello nazionale dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) di cui al cap 3 dell’intesa Stato
regioni del 28 marzo 2006.

La Commissione fornirà supporto agli organismi che si dovranno istituire ai sensi della DGRC 880/06 pres-
so ciascuna Azienda Sanitaria, in particolare al referente aziendale e alla Commissione aziendale per la gestio-
ne delle liste di attesa.

Trattandosi di attività comprese nei compiti e doveri d’ufficio ai componenti della Commissione non com-
pete alcun compenso.

Di DISPORRE che la Commissione si avvalga del supporto tecnico dei Settori dell’Assessorato alla Sanità
e delle Strutture Operative dell’ARSAN.

Di INVIARE copia del presente decreto all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, all’A.G.C. Assistenza Sa-
nitaria e all’ARSAN per quanto di rispettiva competenza, e al BURC per la pubblicazione.

27 ottobre 2006
Montemarano
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