
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
- n. 129 del 30 marzo 2007 

GESTIONE RUOLO PERSONALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – PROCEDURE CON-
CORSUALI - RAPPORTI CON LE OO.SS. - Costituzione del Comitato di Coordinamento Regionale 
per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale ai sensi del Regolamento n. 3 
del 31.07.2006, previsto per la fase di primo avvio dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1489 
del 22 settembre 2006. 

L’ASSESSORE 

omissis 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 di  ISTITUIRE  il Comitato di Coordinamento Regionale per la verifica dei requisiti ulteriori di 
Accreditamento istituzionale ai sensi del Regolamento n. 3 del 31.07.2006, previsto per la fase di 
primo avvio dalla D.G.R.C. n. 1489/2006;  

 di STABILIRE che lo stesso è costituito, ai sensi di quanto disposto dalla stessa deliberazione, nel 
modo di seguito riportato: 

 dal Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale, dott. Albino 
D'Ascoli, nato il 27 dicembre 1950 a Castelcivita (Sa), che lo presiede; 

 dal Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, dott. Antonio 
Gambacorta, nato il 10 settembre 1946 ad Ariano Irpino (Av);  

 dal dirigente dell'Arsan dott.ssa Lia Bertoli, nata il 10 agosto 1944 a Napoli; 

 dal dirigente dell'Arsan: dott. Giuseppe Longo, nato il 29 novembre 1955 a Portici (Na); 

 dalla dirigente dott.ssa Maria Messina, nata il 4 maggio 1966 a Napoli,  in servizio presso il 
Settore Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania; 

 dalla dirigente dott.ssa Eleonora Amato, nata il 24 dicembre 1960 a Salerno, in servizio presso 
il Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità della 
Regione Campania;  

 dal dott. Maurizio D’Amora, nato il 9 luglio 1956 a Napoli, in servizio presso la A.S.L. Napoli 1, 
in qualità di esperto designato dall'Assessore alla Sanità; 

 dal Prof. Enrico Del Vecchio, nato il 19 gennaio 1934 a Napoli, in qualità di esperto esterno 
designato dall'Assessore alla Sanità; 

 di STABILIRE  che la partecipazione all’attività del Comitato è a titolo gratuito;  

 di RINVIARE alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1489 del 22/9/2006 per le 
modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento e di  
svolgimento delle verifiche;   

 di trasmettere il presente Decreto al Settore Programmazione, al Settore Assistenza Sanitaria e 
all’ARSAN per quanto di competenza, ed al BURC per la relativa pubblicazione.

30 marzo 2007

                                                         Montemarano 
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