n. 66 del 24 Ottobre 2011

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n. 66 del 26.09.2011

Oggetto: Nucleo regionale per il monitoraggio trimestrale degli obiettivi assegnati ai
Commissari/Direttori Generali delle AA.SS.LL. in materia di sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare – Decreto commissariale n. 9 del 1 febbraio 2011.

PREMESSO
a. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla
nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del
decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2009, n. 222;
b. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore
della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il
compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art.
1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott.
Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del
Piano di rientro;
d. che il Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute – Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema - con nota prot.
n. DGPROG - 02/11/2010 – 0000292P ha trasmesso l’informativa del Dipartimento per la Sanità
Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (nota prot. 0005248-P del
25/10/2010), nella quale sono state evidenziate diverse criticità riguardanti la sanità Veterinaria e
la Sicurezza degli Alimenti nella Regione Campania, tra le quali inadempienze relative
all’adozione del Piano Regionale Integrato (PRI) 2011/2014 dei controlli ufficiali;
e. che con decreto del commissario n. 9 del 01 febbraio 2010, sono state dettate le linee di
indirizzo per la redazione del Piano Regionale Integrato per gli anni 2011-2014 ed assegnati ai
vertici delle AA.SS.LL. i seguenti obiettivi in materia di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza
alimentare:
-

obiettivi strategici e obiettivi specifici del PRI, nonché le relative azioni
attuazione del Piano Nazionale Residui
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-

attuazione del Piano Nazionale Alimentarzione
attuazione del Piano Nazionale sulla ricerca delle OGM negli alimenti;

RILEVATO
a. che occorre monitorare l’operato dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. in relazione agli
obiettivi assegnati ai vertici aziendali;
b. che con il decreto commissariale n. 9/2011 è stato istituito un nucleo regionale per il
monitoraggio trimestrale delle attività delle AA.SS.LL. relativamente agli obiettivi assegnati ai
Commissari Straordinari e dei Direttori Generali in materia di sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare, così composto:
• Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell’AGC 20
• Dirigente del Settore Veterinario dell’AGC 20
• Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale dell’AGC 19
• Direttore dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare;
VISTI
a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
b. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
DATO ATTO
a. che occorre nominare i componenti del nucleo di monitoraggio trimestrale di cui al decreto
commissariale n. 9/2011 per consentirne l’avvio delle attività;
b. che occorre stabilire, quale criterio di funzionamento, che il predetto nucleo di monitoraggio si
riunisce presso l’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria nel corso della seconda
settimana successiva al trimestre in esame e provvede a notificare le risultanze del monitoraggio
ai vertici delle AA.SS.LL.;
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato
DECRETA
1. di nominare quali componenti del nucleo di monitoraggio trimestrale dei risultati sull’operato dei
Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. per il conseguimento degli obiettivi in materia di
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, assegnati ai Commissari Straordinari e dei
Direttori Generali con il decreto commissariale n. 9/2011 il seguente personale:
-

Dott. Mario Vasco, Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell’AGC 20

-

Dott. Paolo Sarnelli, Dirigente del Settore Veterinario dell’AGC 20

-

Dott. Francesco Paolo Iannuzzi, Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del
Personale dell’AGC 19

-

Dott.ssa Loredana Baldi, Direttore dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza
Alimentare;
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2. di incaricare l’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria della convocazione del
predetto nucleo nel corso della seconda settimana successiva al trimestre in esame e della
notifica delle risultanze del monitoraggio ai vertici delle AA.SS.LL.;
3. di inviare il presente provvedimento all’AGC 20, per l’esecuzione e la notifica ai Commissari
Straordinari delle AA.SS.LL., all’A.G.C. 19, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco
Si esprime parere favorevole:
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Achille Coppola
Il Coordinatore della A.G.C.19
Dott. Albino D’Ascoli
Il Coordinatore della A.G.C. 20
Dott. Mario Vasco
Il Dirigente del Settore Veterinario
Dott. Paolo Sarnelli
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