
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 124 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - L.R. 02/07/1996 n. 14 art. 11 Commissione Tecnica
Consultiva Medicina dello Sport - Nomina Componenti.

PREMESSO

che la L.R. 02/07/1996 n. 14 ad oggetto “norme per la Medicina dello Sport e per la tutela sanitaria delle at-
tività sportive” all’art. 11 ha previsto l’istituzione di una Commissione Tecnico-Consultiva per i problemi della
tutela sanitaria delle attività sportive, da nominare con deliberazione della Giunta Regionale, per la durata in
carica di un biennio;

CHE

della predetta commissione debbono far parte:

a) Assessore Regionale alla Sanità che la presiede o suo delegato;

b) Assessore Regionale allo Sport o suo delegato;

c) Assessore Regionale alla Cultura o suo delegato;

d) Funzionario medico dell’Assessorato Regionale alla Sanità ;

e) Docente Universitario di ruolo in Medicina dello Sport;

f) Presidente del CONI regionale;

g) Presidente Federazione Regionale ordine dei Medici o suo delegato;

h) Presidente del comitato regionale FMSI o suo delegato;

i) Rappresentante del Consiglio Scolastico Provinciale di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

j) rappresentante del Sindacato Regionale degli Specialisti e docenti in Medicina dello Sport;

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un Funzionario dell’Assessorato alla Sanità
- Settore Assistenza Sanitaria;

CHE

tra l’altro, l’art. 11 della precitata L.R. 14/96, stabilisce che ai componenti estranei all’Amministrazione Re-
gionale, riconfermabili una sola volta, spetta il compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione;

PRECISATO

che per la misura del compenso, si farà riferimento a quanto stabilito per i Dirigenti Regionali che parteci-
pano a commissioni e/o organismi consultivi o di supporto;

CHE

la spesa presumibile ammonta ad euro 22.000,00 complessivi, per un biennio e l’imputazione sarà effettuata
sul capitolo 7092 dell’UPB 41538 degli esercizi finanziari 2007 - 2008;

VISTE

le DD.GG.RR. nn. 10429 del 31/12/96, di istituzione della Commissione e 5594 del 27/10/01 di rinnovo della
commissione in argomento;

CONSIDERATO

che occorre rinnovare la commissione de-quo, essendo la precedente decaduta, infatti l’art. 11 della L.R.
14/96, stabilisce la durata in carica in anni due;

VISTE

le designazioni pervenute;
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ACQUISITI E VALUTATI

i curricula dei componenti e le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità con l’espletamento
dell’incarico de-quo, previsti dalla L.R. 17/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge regionale n. 14 del 02/07/1996;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 01 Dell’A.G.C. 20 e delle risultanze degli atti tutti richia-
mati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonchè dell’espressa dichiarazione di rego-
larità resa dal Dirigente del Settore, su proposta dell’Assessore alla Sanità

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di nominare i componenti la Commissione Tecnica Consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle
attività sportive previste dall’art. 11 della L.R. 14/96, che dura in carica 2 anni, così come di seguito riportato:

PRESIDENTE:

a) Dr. Antonio Gambacorta, Coordintore dell’AGC 20 Assistenza Sanitaria, delegato dell’Assessore Re-
gionale alla Sanità;

COMPONENTI:

b) Prof. Sorriento Franco, delegato dell’Assessore Regionale allo Sport, nato a Baiano (AV) il 06/01/1956;

c) Prof.ssa Giordano Grazia, delegata, per la Cultura, dal Presidente della Giunta Regionale, nata a Napoli
il 01/12/1973;

d) D.ssa Maria TREMANTE, Dirigente di Servizio dell’Assessorato Regionale alla Sanità, nata ad Afra-
gola (NA) il 10/10/1953;

e) Prof. Limongelli Francesco, Docente Universitario di ruolo in Medicina dello Sport, nato ad Altavilla
Irpina il 02/07/1942;

f) Geom. Giovanni UGATTI Presidente del CONI regionale, nato a Bari il 21/09/1933;

g) Dr. Antonio Chiacchio delegato dal Presidente della Federazione Regionale ordine dei Medici, nato a
Casandrino (NA) il 02/01/1959;

h) Dr. Buonfiglio Gennaro, Presidente del comitato regionale FMSI, nato a Taurano (AV) il 01/01/1954;

i) Rappresentante del Consiglio Scolastico Provinciale di:

Napoli: Prof. Papa Salvatore - nato ad Ercolano (NA) il 22/06/1940;

Avellino: Prof. Selvitela Ferdinando - nato a Taurasi (AV) il 28/11/1946;

Benevento: Dr. De Nicola Alfonso - nato a Benevento il 28/01/1959;

Caserta: Prof. Coppola Francesco - nato a Casal di Principe (CE) il 05/10/1931;

Salerno: Dr. Turtur Aldo - nato a Napoli il 13/10/1949;

J) Dr. Salvi Francesco, rappresentante del Sindacato Regionale degli Specialisti e docenti Medicina dello
Sport - nato a Napoli il 31/05/1958:

* Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal Geom. Daniele BATTAGLIA, Funzio-
nario del S.A.S. responsabile della P.O. Medicina dello Sport, nato a Napoli il 23/02/1949.

* La Commissione nell’esercizio delle funzioni si avvarrà della collaborazione del personale del Servizio 07
- Medicina Sociale e dello Sport.

* stabilire che ai componenti estranei all’Amministrazione Regionale, riconfermabili una sola volta, spetta
il compenso e l’eventuale rimborso per spese di viaggio e che la spesa presumibile ammonta ad euro 22.000,00
complessivi, per un biennio, e l’imputazione sarà effettuata sul capitolo 7092 dell’UPB 41538 degli esercizi fi-
nanziari 2007 - 2008;

* stabilire inoltre che, per la misura del compenso, si farà riferimento a quanto stabilito per i Dirigenti Re-
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gionali che partecipano a commissioni e/o organismi consultivi o di supporto.

Di rinviare al Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria, i consequenziali
atti di gestione amministrativa della Commissione de-quo.

Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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