
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 273 del 25 giugno 2007

PROGRAMMAZIONE - Integrazioni al decreto presidenziale n. 151 del 17.04.2007 di costituzione dei
Nuclei di Valutazione per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale, ai sensi del Regola-
mento n. 3 del 31 Luglio 2006, previsti per la fase di Primo Avvio dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1489 del
22 settembre 2006.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

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

- di INTEGRARE, l’elenco dei componenti dei Nuclei di Valutatori di cui al Decreto Presidenziale n. 151
del 17.04.2007, costituiti per la fase di primo avvio del processo di valutazione, ex DGRC n. 1489/2006, per la ve-
rifica dei requisiti ulteriori di Accreditamento Istituzionale ai sensi del Regolamento n. 3 del 31.07.2006;

- di INDIVIDUARE, in aggiunta ai nominativi indicati nel Decreto Presidenziale n. 151 del 17.04.2007,
quali componenti dei suddetti Nuclei di Valutazione, i sotto elencati soggetti:

• dott. Bruno Di Benedetto, nato a Napoli il 03.06.1949, dipendente A.S.L. Caserta 2;

• dott.ssa Rita Pagnotta, nata a Piano di Sorrento (NA) il 07.05.1961, dipendente A.S.L. NA/5;

• dott. Maurizio Di Gennaro, nato a Napoli il 05.04.1953, dipendente A.S.L. NA/5;

• dott.ssa Concetta Sarnataro, nata a Napoli il 18.04.1967, dipendente A.S.L. NA/2;

- di SOSTITUIRE il nominativo del dott. Carillo Giuseppe, nato a Boscotrecase (NA) il 09.03.1952, dipen-
dente dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli, con il nominativo del dott. Coppola Ciro, nato a Portici (NA) il
07.03.1959, dipendente della medesima Azienda;

- di PRECISARE, altresì, che il dott. Giuseppe Di Grezia, valutatore individuato con il Decreto Presiden-
ziale n. 151 del 17.04.2007 è nato ad Avellino il giorno 01.11.1955, e non il giorno 01.11.1964, come indicato nel
medesimo decreto per mero errore materiale;

- di RINVIARE a quanto stabilito dal Decreto Presidenziale n. 151 del 17.04.2007 circa la decorrenza e la
durata delle nomine per la fase di primo avvio, salvo rinnovo;

- di PRENDERE ATTO che i soggetti nominati risultano essere in possesso di “qualificata professionalità
e comprovata esperienza nell’ambito delle tematiche della qualità delle organizzazioni sanitarie, delle tecniche
di verifica e delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie”;

- di DISPORRE l’acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità da
parte dei citati componenti del Nucleo di Valutazione, a carico del Settore Programmazione Sanitaria;

- di STABILIRE che il contributo, determinato ai sensi della DGRC n. 1489/2006, dovrà essere versato dalle
AA.SS.LL. competenti a ciascun Nucleo incaricato dell’attività di valutazione, secondo le modalità previste dalla vi-
gente normativa, per ogni struttura verificata;

- di STABILIRE che durante lo svolgimento delle attività valutative le Amministrazioni Pubbliche di pro-
venienza dovranno riconoscere, a proprio carico, al personale di cui sopra, il trattamento economico di trasferta
secondo i rispettivi CCNNLL;

- di RINVIARE alle disposizioni contenute nella DGRC n. 1489/2006 per le modalità di funzionamento
dei Nuclei di Valutazione e di svolgimento delle verifiche;
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- di TRASMETTERE il presente decreto al Settore Programmazione e al Settore Assistenza Sanitaria per
l’esecuzione, alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania per quanto di rispettiva competenza, ed al
BURC per la relativa pubblicazione.

25 giugno 2007
Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16  LUGLIO  2007


