
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1352 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Collegio
Medico Regionale - Nomina Segretario Commissione Dott. Sergio Maria Romano.

PREMESSO:

CHE la L.R. 28 agosto 1981 n.61 ha disciplinato il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di
servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo;

CHE, ai fini del riconoscimento, per causa di servizio dell’infermità lamentata, il dipendente è sottoposto
ad accertamento sanitario da parte del Collegio Medico previsto dall’art.3 della citata legge regionale da costi-
tuirsi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa;

CHE, ai sensi dell’art.3 della richiamata L.R. n.61/81, detto Collegio è composto come segue:

* un Primario - oggi Dirigente Medico - di Ente Ospedaliero con più di 400 posti letto, operante nel territo-
rio della Regione, o un titolare di cattedra della Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli, quale Presidente;

• tre sanitari scelti nell’ambito delle Istituzioni ospedaliere ed universitarie, operanti nel territorio regiona-
le;

• un funzionario direttivo medico, dipendente dalla Regione Campania, quale componente;

• un funzionario regionale del servizio personale in qualità di segretario della Commissione;

CHE con delibera n.47 del 4 ottobre 2004, è stato nominato il Collegio Medico Regionale che dura in carica
per due anni dalla nomina;

VERIFICATO CHE il segretario del citato Collegio Medico, avv. Maria Buono, nominato con la predetta
deliberazione, ha rassegnato le dimissioni a seguito di conferimento di incarico dirigenziale presso altra Area di
Coordinamento;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto Collegio Medico per l’assolvimen-
to dei compiti previsti dalla L.R. n.61/81 individuando un nuovo segretario;

VERIFICATO CHE il dott. Sergio Maria Romano possiede i requisiti richiesti per la predetta nomina in
quanto funzionario regionale incardinato nell’Area Personale;

VISTA la Legge Regionale n.61/81;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse in narrativa si intendono qui integralmente riportate;

• di nominare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 28.8.1981, n. 61, in qualità di segretario del Collegio Medico Re-
gionale per il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio il dott. Sergio Maria Romano, fun-
zionario regionale incardinato nell’Area Personale.

• Il presente atto viene trasmesso all’A.G.C. Affari Generali Gestione e Formazione del Personale - Setto-
re Stato Giuridico ed Inquadramento ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblica-
zione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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