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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Costituzione del Comitato Partecipativo e Consultivo dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la
Cura dei Tumori Fondazione “G.Pascale”.

Il Direttore della S.C. Affari  Generali: dott.ssa Elisa Regina 

alla stregua dell’istruttoria svolta dal Dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dott.ssa

Valentina Belli.

 

 Richiamati:            
  Dlgs 502/1992 Titolo IV “Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini”, art.

14  “Diritti  dei  cittadini  “che  prevede  forme  di  partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato e tutela dei diritti;

  DPCM  del  19/05/1995  schema  generale  di  riferimento  della  «Carta  dei
servizi    pubblici sanitari».  -sez quarta della Carta dei servizi;
  Legge Regione Campania 11 luglio 2002 n. 10 “Norme per il piano regionale

sanitario “che all’art. 21 prevede che “Le Aziende sanitarie locali, su proposta
delle Associazioni di tutela dei diritti del cittadino e del volontariato presenti
nell’ambito territoriale aziendale e d’intesa con le medesime, istituiscono il
Comitato di partecipazione per la verifica ed il controllo dei funzionamento
delle  strutture  e  dei  servizi  sanitari  e  socio-sanitari,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  502/92,  art.  14,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  ne
disciplinano il funzionamento;

  Decreto  Legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  recante il  “Codice delle  pari
opportunità fra uomo e donna” e ss.mm.ii; 

 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007,
recante “Misure per attuare parità  e pari  opportunità fra uomini e donne
nelle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Disciplina in materia della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii; 

 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative
e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii;

 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge
4 marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii; 

 Legge  4  novembre  2010,  n.  183,  recante  “Semplificazione  e
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razionalizzazione  in  tema  di  pari  opportunità,  benessere  di  chi  lavora  e
assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”;

Richiamate -la Deliberazione del Direttore Generale  n.589 del 06/08/14 che ha costituito
il primo Comitato Partecipativo e Consultivo dell’Istituto; 

                                    -la Deliberazione del Commissario Straordinario n.562 del 03/08/2015 con la
quale è stato istituito l’Albo Aziendale delle Associazioni di Volontariato;

Considerato  che  Comitato  e  le  Associazioni  accreditate espongono  collegialmente  le
esigenze dei cittadini/ utenti e propongono strategie e strumenti per il rispetto
dei diritti dei cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi;

Atteso che  è  interesse  dell’Istituto  il  raggiungimento  di  obiettivi  e  strategie
finalizzati  al  miglioramento della  qualità  dei  servizi  erogati,  garantendo la
partecipazione  attiva  delle  Associazioni  di  pazienti  e  pubblica  tutela,  nel
processo di relativa realizzazione;

               Dato atto                 che,  nell’apposita  consultazione  svoltasi  presso la  Direzione  Scientifica  in
data 15 ottobre u.s., cui hanno partecipato le associazioni di pazienti/utenti e
rappresentanti aziendali dell’area sanitaria e scientifica, è emersa l’esigenza
di  attribuire  al  Comitato un ruolo fondamentale  di  natura consultiva negli
studi clinici, nonché nel processo di accreditamento dell'OECI;

                                            PROPONE

1. di costituire il  Comitato Partecipativo e Consultivo presso l’Istituto Nazionale dei Tumori
IRCCS–Fondazione Pascale, per la durata di un triennio a far data dall’adozione del presente
provvedimento;

2. di  prendere  atto  che  all’esito  della  consultazione  del  15  ottobre  2020  i  componenti  del
suddetto  Comitato,  comprensivi  dei  referenti  delegati  dalle  Associazioni  iscritte  all’Albo
Aziendale  del  Volontariato  e  della  rappresentanza  della  componente  aziendale,  sono  i
seguenti:

Rosaria Boscaino  LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori sezione di Napoli 
Angela Di Bartolomeo AVO- Associazione Volontari Ospedalieri – Napoli
Francesco Orefice  AVEP ONLUS 
Antonio Iannone  Cittadinanza Attiva- Rete del Tribunale del Malato 
Gennaro Musella  Associazione Percorsi 
Stefania D’Auria -  Direzione Sanitaria 
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Gianfranco De Feo -  Direzione Scientifica
Valentina Belli -  Ufficio Relazioni con il Pubblico
Raffaella Grassini - Segretario Verbalizzante

3. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  per  consentire
l’insediamento del suddetto organismo.

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente di Giunta della Regione Campania
n.108 del 08.08.2019 (pubblicato nel BURC n. 48 del 09.08.2019);

LETTA E VALUTATA la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’UOC
Affari Generali;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il
servizio pubblico;

ACQUISITO il  parere favorevole del  Direttore Amministrativo,  del  Direttore Scientifico e  del
Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto di:

1. Costituire il Comitato Partecipativo e Consultivo presso l’Istituto Nazionale dei Tumori
IRCCS–Fondazione  Pascale,  per  la  durata  di  un  triennio  a  far  data  dall’adozione  del
presente provvedimento;

2. Prendere  atto  che  all’esito  della  consultazione  del  15  ottobre  2020  i  componenti  del
suddetto Comitato ,comprensivi dei referenti delegati dalle Associazioni iscritte all’Albo
Aziendale  del  Volontariato  e  della  rappresentanza  della  componente  aziendale,  sono i
seguenti:

Rosaria Boscaino  LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori sezione di Napoli 
Angela Di Bartolomeo AVO- Associazione Volontari Ospedalieri – Napoli
Francesco Orefice  AVEP ONLUS 
Antonio Iannone  Cittadinanza Attiva- Rete del Tribunale del Malato 
Gennaro Musella  Associazione Percorsi 
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Stefania D’Auria -  Direzione Sanitaria 
Gianfranco De Feo -  Direzione Scientifica
Valentina Belli -  Ufficio Relazioni con il Pubblico
Raffaella Grassini - Segretario Verbalizzante

3. Dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  per  consentire
l’insediamento del suddetto organismo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio A.M. Bianchi
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Elenco firmatari

Deliberazione N. 1153 del 13/11/2020
S.C. Affari Generali

Costituzione del Comitato Partecipativo e Consultivo dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei
Tumori Fondazione “G.Pascale”.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 13/11/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

Attilio Bianchi - Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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