
 

 

 

 

 

 

  

 Decreto Presidente Giunta n.443 del 20/11/2013  

    
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento  52 – Dipartimento della Salute e delle  Risorse 
Naturali  
 
Direzione Generale - 4 - Direzione Generale per la Tutela della 
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale   
 
 
 
 
 

Oggetto dell'Atto:  
 
 

Legge Regionale n. 20/2011 recante "Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto". 
Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale e nomina dei componenti. 
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IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che: 
a. la Legge Regionale n. 20 del 6 dicembre 2011 “Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto”  

si prefigge importanti finalità mirate alla corretta programmazione e gestione delle risorse 
destinate alla nefrologia, alla dialisi e al trapianto renale mediante la realizzazione di un sistema 
di raccolta dei dati epidemiologici che consenta di stimare i bisogni annuali nei suddetti settori di 
intervento; 

b. la medesima L.R. n.20/2011, agli artt. 4 e 5,  prevede l’istituzione presso la Regione di un 
Comitato tecnico scientifico regionale con compiti di: 
b.1 presentare annualmente alla Regione e alla Commissione consiliare competente in materia di 
sanità e sicurezza sociale, una relazione sull’attività svolta in merito ai dati epidemiologici, alla 
programmazione di spesa e alla prevenzione delle malattie renali; 
b.2  formulare, di concerto con l’osservatorio epidemiologico, proposte sulle evoluzioni della 
terapia dialitica,  sui nuovi strumenti da introdurre e sulle innovazioni tecnico scientifiche. 

c. il Comitato è costituito da: 
- l’Assessore alla Sanità o da un suo delegato -  dirigente dell’Assessorato – in qualità di 

Presidente; 
- un rappresentante per ogni provincia, direttore dell’unità operativa complessa (UOC) di 

nefrologia e dialisi, nominato dall’Assessore alla sanità; 
- un rappresentante della SIN (Società Italiana di Nefrologia) 
- un rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei pazienti; 
- un funzionario regionale nella qualità di segretario; 
- dai Direttori di cattedra universitaria di nefrologia medica 

d. nello svolgimento dei compiti attribuiti ed in relazione ai temi trattati, il comitato può essere 
integrato da esperti del settore; 

e. il Comitato è rinnovato ogni cinque anni e la partecipazione è a titolo gratuito e non compete 
alcun rimborso a qualsiasi titolo; 

 
CONSIDERATO che: 

a. sono stati designati i Direttori di UOC di nefrologia e dialisi operanti nelle diverse province; 
b. con note dell’AGC Assistenza Sanitaria è stata avviata l’istruttoria di competenza e sono acquisiti 

i nominativi dei Direttori di cattedra universitaria di nefrologia medica nonché la designazione del 
rappresentante SIN e delle associazioni di tutela degli interessi dei pazienti; 

 
VISTO il proprio decreto n. 109 del 21/05/2010 di ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta 
regionale con il quale è stata riservata al Presidente quella relativa alla materia della sanità 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e dalle risultanze degli atti tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
resa dal Direttore Generale 

 
DECRETA 

 
1. di nominare i componenti del Comitato tecnico scientifico regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 

20/2011 nelle persone di: 
- Dott.ssa Sara Caropreso, delegato del Presidente della Giunta Regionale, che lo 

presiede; 
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- Rappresentanti  provinciali, Direttori di UOC di nefrologia e dialisi: 
- Dott. Ferdinando Avella – Ospedale di Nola (NA) 
- Dott. Walter De Simone – AORN “S.G. Moscati (AV) 
- Dott. Luigi Francesco Pio Morrone – AORN “G. Rummo” (BN) 
- Dott.ssa Ludovica d’Apice – AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” (CE) 

 
- Rappresentante della Società Italiana di Nefrologia: 

- Dott. Salvatore Coppola, Presidente della Sezione Campania e Sicilia della SIN 
 
- Rappresentanti delle associazioni di tutela degli interessi dei pazienti: 

- Sig.ra Maria Grazia Capuozzo – Associazione Nazionale Emodializzati 
- Sig.ra Rosaria Napoli – Associazione nefropatici emodializzati e trapiantati 
- Sig. Rosario Improta – Associazione malati e trapiantati di organo 

 
- Direttori di cattedra universitaria di nefrologia medica: 

- Prof. Giovambattista Capasso - Seconda Università degli Studi di Napoli  
- Prof. Giuseppe Conte - Seconda Università degli Studi di Napoli 
- Prof. Bruno Memoli – Università degli Studi di Napoli Federico II 
- Prof. Stefano Federico – Università degli Studi di Napoli Federico II; 
- Prof. Massimo Cirillo – Università di Salerno; 
 

2. di demandare al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale l’individuazione del funzionario regionale cui affidare i compiti di segreteria 
del Comitato; 
 

3. di stabilire: 
3.1 che il Comitato ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del presente 

provvedimento; 
3.2 che nello svolgimento dei compiti attribuiti ed in relazione ai temi trattati, il Comitato può 

essere integrato da esperti del settore; 
3.3 che la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non compete alcun rimborso a 

qualsiasi titolo; 
 
4. di inviare il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, al 

Direttore Generale per la Tutela della Salute, per quanto di competenza, nonché al BURC per la 
pubblicazione. 
 

CALDORO 
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