
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA SANITÀDELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 110  del  16 marzo 2007

PROGRAMMAZIONE - Integrazione e modifica del Decreto Assessorile n. 467 del 21 agosto 2006.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

o di prendere atto, in qualità di Commissario ad acta, della costituzione della Commissione per l’elabora-
zione di una proposta di rideterminazione delle tariffe relative alle prestazioni cliniche e strumentali erogabili in
regime ambulatoriale e delle tariffe relative alla riabilitazione;

o di nominare su proposta del Coordinatore dell’AGC 19 Piano Sanitario Regionale il dott. Sergio Lodato,
nato a Napoli il 9 ottobre 1954 e il dott. Nazario Bevilacqua, nato a Napoli il 31 luglio 1949, quali componenti ef-
fettivi della Commissione;

o di integrare la composizione della Commissione con i seguenti membri:

– dott.ssa Luigia Romano, nata a Napoli il 15 maggio 1954 esperta in materia di prestazioni radiologiche;

– il sig. Giovanni Colacicco, nato a Taranto il 21 luglio 1960 esperto in materia di controllo di gestione;

– dott.ssa Carmela Cardella, nata a Bacoli il 28 dicembre 1970 indicando inoltre al suo posto, come segreta-
rio, la dott. ssa Alessia Cifaldi, nata a Napoli il 5 febbraio 1976;

– dott.ssa Silvia Schiavo, nata a Napoli il 1 gennaio 1970 esperta in analisi e pianificazione economico-fi-
nanziaria;

o di sostituire, per i predetti motivi, il prof. Mario Visconti con il dott. Vittorio Russo nato a Foggia il 4 no-
vembre 1940;

o di confermare che la Commissione in parola potrà essere integrata, in relazione alle esigenze di approfon-
dimento di specifiche materie, acquisiti i Curricula professionali e le succitate dichiarazioni di incompatibilità,
con esperti tecnici all’uopo individuati;

o di trasmettere il presente decreto al Settore Programmazione ed al Settore Assistenza Sanitaria per la
esecuzione ed al BURC per la relativa pubblicazione.

16 marzo 2007
Montemarano

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 21 DEL 16  APRILE  2007


