
DECRETO DIRIGENZIALE N. 159 del 18 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE,
ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Istituzione e nomina componenti della Commissione Tecnica
per la definizione dei livelli assistenziali ed adeguamento delle tariffe per i degenti affetti da patologie psichiatriche non-
ché per la definizione delle modalità più idonee ed appropriate per la riallocazione dei pazienti in relazione alle loro pato-
logie prevalenti.

VISTE:

la sentenza n. 15419/2004 del 26.10.2004 del T.A.R. Campania - V sezione che, definitivamente pronun-
ciando ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/71, in parziale accoglimento del ricorso n. 10077/04, proposto
dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata - A.I.O.P. - Sede regionale della Campania, ordinava alla Regio-
ne Campania di provvedere in merito all’istanza presentata dalle ricorrenti, nel termine di trenta giorni dalla
notifica o comunicazione della decisione;

la sentenza n. 15421/2005 del TAR Campania - V sezione, notificata in data 5.10.2005 che, definitivamente
pronunciando in accoglimento del ricorso n. 10077/04, proposto dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata -
A.I.O.P. - Sede regionale della Campania nonché dalla Casa di Cura “Villa Russo” s.p.a. per la nomina del com-
missario ad acta, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 205/2000 per l’esecuzione della sentenza del T.A.R.
Campania, sez. V, n. 15419/2004, fissava alla Regione Campania il termine di trenta giorni dalla notifica o comu-
nicazione della decisione per dare esecuzione alla sentenza n. 15419/2004 e nominava commissario ad acta
l’Assessore p.t. alla Sanità della Regione Campania perché, in caso di ulteriore inottemperanza, provvedesse a
quanto in precedenza ordinato, in funzione sostitutoria;

PRESO ATTO

Che è necessario ottemperare a quanto disposto nella sentenza da ultima emessa dal T.A.R. Campania - V
sezione;

LETTA

La nota n. 900271 del 2.11.2005 a firma dell’Assessore regionale alla Sanità, indirizzata al Coordinatore
dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria, che dispone l’adozione di decreto di nomina di una Commissione Tecnica con
il compito di “attivare il procedimento per la definizione dei livelli assistenziali ed adeguamento delle tariffe per
i degenti affetti da patologie psichiatriche nonché per la definizione delle modalità più idonee ed appropriate
per la riallocazione dei pazienti in relazione alle loro patologie prevalenti”;

RITENUTO

che è necessario provvedere all’istituzione di una Commissione Tecnica la quale avrà il compito di predi-
sporre i necessari atti istruttori per l’adozione dei provvedimenti finali;

RITENUTO ALTRESI’

Che è necessario provvedere alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la definizione dei
livelli assistenziali ed adeguamento delle tariffe per i degenti affetti da patologie psichiatriche nonché per la de-
finizione delle modalità più idonee ed appropriate per la riallocazione dei pazienti in relazione alle loro patolo-
gie prevalenti;

che i componenti della suddetta Commissione Tecnica possano individuarsi nelle persone di:

prof. Fausto Rossano - Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 1;

dott. Sergio Lodato - A.R.S.A.N. Settore analisi e monitoraggio;

dott.ssa Eleonora Amato - Dirigente del Servizio Tutela della salute mentale e geriatria;

dott. Alberto D’Alessandro - Settore Programmazione;

dott. Emilio Lupo - Responsabile U.O.S.M. n. 49 ASL Napoli 1;

dott.ssa Carmela Cardella - Settore Assistenza Sanitaria;

dott.ssa Lara Natale - Settore Programmazione.
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che la Segreteria Tecnica della Commissione possa essere affidata al coordinamento del sig. Francesco
Grammegna - funzionario del Servizio Salute Mentale e Geriatria;

che le risultanze della Commissione debbano essere consegnate alla competente Area dell’Assessorato
alla Sanità per gli adempimenti amministrativi consequenziali, nel termine di 120 giorni dall’insediamento della
stessa;

alla stregua dell’istruttoria svolta dal Settore Interventi a favore di Fasce Sociosanitarie particolarmente
deboli e dell’espressa dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

di istituire la Commissione Tecnica con il compito di “attivare il procedimento per la definizione dei livelli
assistenziali ed adeguamento delle tariffe per i degenti affetti da patologie psichiatriche nonché per la definizio-
ne delle modalità più idonee ed appropriate per la riallocazione dei pazienti in relazione alle loro patologie pre-
valenti”;

di nominare i componenti della suddetta Commissione Tecnica nelle persone di:

prof. Fausto Rossano - Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 1;

dott. Sergio Lodato - A.R.S.A.N. Settore analisi e monitoraggio;

dott.ssa Eleonora Amato - Dirigente del Servizio Tutela della salute mentale e geriatria;

dott. Alberto D’Alessandro - Settore Programmazione;

dott. Emilio Lupo - Responsabile U.O.S.M. n. 49 ASL Napoli 1;

dott.ssa Carmela Cardella - Settore Assistenza Sanitaria;

dott.ssa Lara Natale - Settore Programmazione.

di affidare il coordinamento della Segreteria Tecnica della Commissione al sig. Francesco Grammegna -
funzionario del Servizio Salute Mentale e Geriatria;

di stabilire che le risultanze della Commissione dovranno essere consegnate alla competente Area
dell’Assessorato alla Sanità per gli adempimenti amministrativi conseguenziali, nel termine di 120 giorni
dall’insediamento della stessa;

di inviare il presente atto ai Settori Programmazione, Assistenza Sanitaria ed Interventi a favore di fasce
sociosanitarie particolarmente deboli per quanto di competenza nonché al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

18 novembre 2005
dott. Antonio Gambacorta
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