
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 392 del 4 settembre 2007

PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Nomina della commissione per
la valutazione dei progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria istituita con delibe-
ra n. 1482 del 3 agosto 2007.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- Di nominare la commissione per la verifica dei progetti per il miglioramento della qualità assistenziale,
composta da:

1 il Coordinatore dell’Area20 “Assistenza sanitaria” in qualità di presidente;

2 il Coordinatore dell’Area 19, “Programmazione sanitaria e PSR” o suo delegato;

3 il Direttore dell’ARSAN o suo delegato

4 Prof Bruno Zamparelli, nato il 10.9.1946- Dirigente presso l’Assessorato alla Sanità - esperto interno in
Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;

5 Dott.ssa Eleonora Amato - nata il 24.12.1960 - esperto interno in organizzazione sanitaria territoriale e
cure primarie;

6 dr Alfredo Savarese nato il 8.11.1956, esperto interno (Arsan) in verifica della qualità dell’assistenza ;

7 dr Renato Pizzuti, nato il 15.09.1958 esperto interno in prevenzione sanitaria;

8 dott.ssa Margherita de Florio nata il 21.04.1947 esperto interno in materia farmaceutica;

9 dott.ssa Gina Franco nata il 28.7.1949, esperto interno in materie giuridiche.

Dr Costantino Smiraglia - dipendente del Settore Assistenza sanitaria in qualità di segretario;

- di stabilire che la commissione potrà essere integrata con il dirigente del Settore e/o Servizio della materia
di specifico interesse del progetto;

- di stabilire che la commissione potrà essere, all’occorrenza, integrata con specifici esperti interni di volta
in volta individuati dal presidente della commissione;

- di stabilire che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito;

- di stabilire che la durata della commissione è di anni due dall’approvazione del presente provvedimento;

- di trasmettere il presente atto all’Area 20"Assistenza Sanitaria" - all’area 19 Programmazione

- di inviare al BURC per la pubblicazione.
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