
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2199 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Istituzione Unità di Senologia - Breast Unit - Comi-
tato di esperti ex art. 7 L.R. 20/05.

PREMESSO:

- che la Regione Campania è da tempo impegnata nella preparazione di atti di programmazione, indirizzo,
coordinamento e supporto tecnico alle AA.SS.LL. e AA.OO. tesi a promuovere il miglioramento dei servizi
alla persona;

- che la tutela della salute della donna costituisce un impegno di valenza strategica per gli interventi di pro-
mozione alla salute e del benessere psicofisico della popolazione generale;

- che tra gli obiettivi specifici del piano sanitario regionale, è individuato la prevenzione delle malattie on-
cologiche attraverso la realizzazione di programmi di diagnosi precoci;

VISTE:

- la Legge n. 502/94;

- la L.R.32/94;

- il D.M. 24.4.2000 “Progetto Obiettivo Materno Infantile”;

- la L.R. n. 10/02;

PRESO ATTO:

che il Consiglio Regionale nella seduta del 9 novembre 2005 ha approvato la Legge n.20 che istituiva l’Uni-
tà di Senologia - Brest Unit";

CONSIDERATO:

-che la legge n.20/05 istituisce art.7 un comitato composto da un coordinatore e quattro professionalità ido-
nee all’espletamento delle funzioni del comitato medesimo;

- che la G.R. procede alla nomina dei componenti, sentita la V Commissione Consiliare e previa individua-
zione a cura del Coordinatore come previsto dal comma 3 del citato art.7 L.R. n.20/05;

-che il Coordinatore della Commissione comunicava tali nominativi all’Assessore alla Sanità;

-che con nota n.2164/Sp del 4.5.06 l’Assessore alla Sanità segnalava, al Presidente della V Commissione
Consiliare, l’elenco delle 4 professionalità idonee all’espletamento delle funzioni del Comitato medesimo;

VISTA:

la nota n. 224 del 12/04/2007 con la quale il Presidente della V Commissione Permanente esprimeva parere
favorevole circa i nominativi dei componenti il costituente comitato;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di nominare il Comitato di esperti così come previsto dall’art. 7 della L.R. 20 del 9.11.05, con il prescritto
parere della V commissione consiliare;
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Il Comitato è così composto:

1) coordinatore - prof. Giuseppe D’Aiuto;

2) patologo - dott.ssa Raffaella Vecchione;

3) oncologo medico -dr. Giuseppe Frasci;

4) radiologo - dott.ssa Ines Marano;

5) radioterapista - dr. Paolo Muto.

Svolge funzioni di segretaria la dr.ssa Assunta Licciardiello funzionario dell’Assessorato alla Sanità -Setto-
re Assistenza Sanitaria -Servizio Materno Infantile;

- la partecipazione dei componenti il comitato è a titolo gratuito;

- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Assistenza Sanitaria per il seguito di competenza;

- di trasmettere al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la relativa pubblicazione sul
BURC

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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