
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 45  del  29 gennaio 2007

PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Nomina di una Commissione
Tecnica per la valutazione dei progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono riportati

Di istituire una commissione tecnica con il compito di valutare:

- i contenuti della progettazione proposta e gli obiettivi fissati;

- la congruità della spesa correlata;

- l’aderenza della progettazione alla programmazione sanitaria regionale con specifico riferimento a capi-
toli di particolare interesse sanitario individuati di concerto tra l’Area 20, Area generale di coordinamento
“Assistenza Sanitaria” ed i Settori afferenti alla stessa Area e proposti alla valutazione dell’Assessore alla Sani-
tà;

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nella progettazione anche al fine - nel caso di esito
positivo della sperimentazione - di una sua estensione al territorio regionale;

Di stabilire che la Commissione è costituita da:

- Il dott. Antonio Gambacorta, nato il 10.9.1946 Coordinatore dell’AGC 20 -Assistenza sanitaria che la
presiede e coordina;

- Il prof Bruno Zamparelli nato il 16.11.1946 Dirigente in comando presso l’Assessorato Sanità;

- La dott.ssa Lorenzo Elvira nata il 19.11.1958 Funzionario Settore Assistenza Sanitaria

- Il dott. Francioni Roberto nato il 11.07.1952 Funzionario Settore Farmaceutico

- La dott. Ssa Franco Gina - nata il 28.7.1949- Funzionario Settore Assistenza Sanitaria

Che la Commissione potrà essere integrata con il Dirigente di Settore o Servizio cui afferisce la materia e
con esperti individuati dalla Commissione stessa ;

Che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e ha la durata di un anno dall’approvazione del
presente decreto;

Di trasmettere il presente atto ai Settori interessati dell’Area 20 “Assistenza sanitaria”;

Di inviare al BURC per la pubblicazione.

29 gennaio 2007
Montemarano
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