
COMUNICATI
DI AUTORITAv REGIONALI

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute

DECRETOASSESSORILE 17 luglio 2006 n. 385

Costituzione Commissione regionale per l’educazione
continua in medicina (E.C.M.).

L’ASSESSORE

VISTA la legge Regionale n. 11 del 19 marzo 2004, recante:
Piano regionale per la salute 2004-2006, il cui art. 20 comma 1
prevede la costituzione della Commissione ECM, relativa al-
l’educazione continua inmedicina e sviluppo continuo delle pro-
fessionalità nominata dall’Assessore, con il compito di supporto
al Dipartimento Sanità per la individuazione dei bisogni forma-
tivi, degli obiettivi formativi, accreditamento dei progetti ed
eventi di formazione, individuazione dei requisiti ulteriori e pro-
cedure per l’accreditamento dei provider, verifica e valutazione
dei provider e degli eventi formativi, realizzazione dell’anagrafe
dei crediti.

PRESO atto che con decretoAssessorile n. 821 del 15 ottobre
2004 è stata costituita la suddetta Commissione ECM.

RITENUTO di procedere ad una revisione della Commis-
sione ECM.

ATTESO che la nomina dei membri viene effettuata dall’As-
sessore della tutela alla Salute per come specificato e quindi su
base fiduciaria nell’ambito della professionalità individuate
dalla norma.

DATO atto che il Dipartimento ha acquisito le designazioni
degli ordini professionali e degli organismi di cui alla legge più
volte citata.

RITENUTO necessario nominare quali componenti dell’or-
ganismo di che trattasi i seguenti rappresentanti sulla scorta della
composizione prevista dal citato art. 20;

— assessore alla tutela della salute, o suo delegato, che la
presiede;

— cinque membri in rappresentanza degli ordini dei medici,
uno per provincia;

— tre membri in rappresentanza di altri ordini o collegi pro-
fessionali;

— cinque membri, con specifiche competenze nell’ambito
dell’educazione continua in medicina, individuati dall’assessore
alla tutela della salute all’interno dei rappresentanti delle società
scientifiche calabresi di derivazione nazionale;

— un membro in rappresentanza della Facoltà di Medicina e
chirurgia dell’Università Magna Grecia;

— un membro in rappresentanza della Facoltà di Farmacia
dell’Unical.

CHE, ciò stante, si può procedere alla costituzione della Com-
missione in parola.

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

Su proposta dell’Assessore;

DECRETA

Di ricostituire la «Commissione Regionale per la formazione
continua» di cui al punto n. 1 dell’art. 20 della legge Regionale
n. 11 del 19 marzo 2004, recante Piano Regionale per la Salute
2004/2006, con i nominativi qui di seguito riportati.

Presidente: Assessore Regionale alla Sanità o suo delegato.

N. 5 membri in rappresentanza dell’Ordine dei medici chi-
rurghi e odontoiatri delle rispettive province;

1. prov. CZ Dott. Vincenzo Ciconte

2. prov. RC Dott. Stefano Priolo

3. prov. CS Dott. Eugenio Corcioni

4. prov. VV Dott. Gerardo D’Urzo

5. prov. KR Dott. Enrico Ciliberti

N. 3 membri in rappresentanza di altri ordini e collegi profes-
sionali:

1. Ordine dei medici veterinari prov. CZDott. Donato Garcea

2. Ordine dei farmacisti prov. RC Dott. Antonio Caracciolo

3. Collegio Tecnici Sanit. di Radiol. Medica prov. CS Dot-
t.ssa Emilia De Francesco

N. 5 membri con specifiche competenze nell’ambito dell’edu-
cazione continua in medicina, individuati all’interno dei rappre-
sentanti delle società scientifiche calabresi di derivazione nazio-
nale:

1. SIRM Società Italiana radiologia Medica Prov. VV Dott.
Salvatore Giuseppe Galea

2. S.I.M.G. Società Italiana di Medicina Generale Prov. KR
Dott. Antonio Guerra

3. SIMA Società Italiana Medicina Adolescenza Prov. CZ
Dott. Giuseppe Raiola

4. SIN Società Italiana Nefrologia dial. e trap. Prov. RC Prof.
Carmine Zoccali

5. AIMN Società Italiana di Medicina Nucleare Prov. CS
Dott. Mario Veltri

N. 1 membro in rappresentanza Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia «Università Magna Grecia»:

Prof.ssa Patrizia Doldo

N. 1 membro in rappresentanza della facoltà Farmacia del-
l’UNICAL:

Prof. Sebastiano Andò
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VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria nel suo testo integrale.

L’Assessore
On. Doris Lo Moro

AZIENDA CALABRIA LAVORO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
n. 34 del 19 luglio 2006

Rettifica Decreto n. 34 del 7/6/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDACALABRIA LAVORO

PREMESSO che, con L.R. 19 febbraio 2005, n. 5 è stata isti-
tuita l’Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria e
che il suo statuto è stato adottato dal Direttore Generale del
tempo con Decreto n. 1 del 25/9/01, approvato successivamente
con Delibera di G.R. 882 del 16/10/2001;

la delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 376 del
22/6/2006, con la quale è stata nominata Direttore Generale del-
l’Azienda Calabria Lavoro la Dr.ssa Daniela De Blasio;

che con decreto n. 23 del 23/3/2006 era stato conferito inca-
rico professionale alla dr.ssa Concetta Mandaglio con studio in
via Bruno Buozzi, 6 Reggio Calabria;

che con decreto n. 29 del 7/6/2006 era stato conferito incarico
alla dr.ssa Concetta Mandaglio per il periodo da giugno a set-
tembre 2006.

VISTA la nota del 19/7/2006 del Collegio dei Revisori dei
Conti, protocollata al n. 399 del 19/7/06 dell’Azienda Calabria
Lavoro, con la quale si rileva che i decreti di cui sopra presen-
tano una discrasia per quanto concerne la decorrenza e la durata
dell’incarico conferito alla dr.ssa Concetta Mandaglio e precisa-
mente: il decreto n. 23 stabilisce la durata dell’incarico «per tre
mesi successivi alla data del decreto» la scadenza è quindi fis-
sata al 23 giugno 2006; il decreto n. 29 stabilisce la durata del-
l’incarico «per i mesi che vanno da giugno a settembre dell’anno
2006».

CONSIDERATO di dover provvedere alla rettifica in merito
al periodo indicato;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono
integralmente riportate ed approvate,

— di rettificare a parziale modifica del decreto n. 29 del 7/6/
2006 che il periodo dell’incarico alla dr.ssa Mandaglio è da in-
tendersi dal 24 giugno 2006 al 23 ottobre 2006;

— di trasmettere il presente decreto alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti;

— di trasmettere il presente decreto al BURC per la relativa
pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela De Blasio

ATTI DELLAGIUNTAREGIONALE

DELIBERAZIONE DELLAGIUNTAREGIONALE
12 giugno 2006, n. 410

D.G.R. 588/04 – Realizzazione residenze universitarie e
relativi servizi Reggio Calabria.

LAGIUNTAREGIONALE

Vista la legge 14/4/04 n. 13.

Premesso che:

— Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 588 del 26/8/
2004 è stato assegnato alla Università degli Studi di Reggio Ca-
labria un intervento di «Realizzazione di residenze Universitarie
e relativi servizi a Reggio Calabria loc. Feo di Vito» di c

2.000.000,00, ed è stato individuato come Soggetto Attuatore
l’Università medesima.

— L’Università degli Studi di Reggio Calabria con Decreto
Rettoriale n. 96 del 24/2/06 decreta che l’Ente istituzionalmente
preposto alla realizzazione di residenze Universitarie e relativi
servizi è l’A.R.D.I.S., pertanto il finanziamento in oggetto pari
ad c 2.000.000,00 va assegnato al predetto Ente cioè al-
l’A.R.D.I.S. di Reggio Calabria.

— Con deliberazione commissariale n. 6 del 24/2/06
l’AR.D.I.S. di Reggio Calabria prende atto del Decreto Retto-
riale n. 96 del 24/2/06 e chiede alla Regione Calabria l’autoriz-
zazione all’utilizzo del predetto finanziamento di c

2.000.000,00.

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla richiesta.

Su proposta dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici,
Onorevole Luigi Incarnato, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla struttura interessata, nonché della espressa di-
chiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente del Settore
a voti unanimi.

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente
atto.

2) Il Soggetto Attuatore dell’intervento relativo alla Realiz-
zazione di residenze Universitarie e relativi servizi a Reggio Ca-
labria loc. Feo di Vito per complessivi c 2.000.000,00 è indivi-
duato nell’Ente A.R.D.I.S. di Reggio Calabria.

3) Di assegnare al’Ente A.R.D.I.S. di Reggio Calabria un
tempo di mesi sei per la predisposizione del progetto posto a
base d’appalto.

4) Di notificare la presente ai soggetti interessati.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Durante F.to: Loiero
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