DECRETA:

Art. I

l. Pcr inrr.rtivi c lc linalitò di cui in premessfl. ri istituita. presso il Ministcro della snlute Dirczione generalc dcllc protbssioni sunitarie e delle risorse umanc del .servizio sanitario
nazionalc, la Commi.ssione consultiva per lc prohlcrnatichc in materia di medicina ditbnsiva s di
resptrnsabilità prolbssionale degli escrcenti le prolbssioni sanitaric. di seguito denominala
Commissione consultiva. con il compito di tbrnirc al lr4inistcro dclla salute idoneo suppoilo pcr
I'approfondimcnlo dclle predette temaliche e l'individuazione di possibili soluzioni. .anche
normutive.
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[,a Camlfiissiune consu§tiva cli cui all'art.

2

I s cr]si cornp')stri:

Prof, ALPA Guido - Prolbssore ordinurir: Univcrsità di Romu " La Sapienza". Presidenre
del Consiglio nuzionale forense. con t'unzioni di Prcsidsnte:
Proi Avv, Dl DONNA Lucu - Prolèsstxc ilggrcgato di Diritto dell'econornio. lcgislazioni
antitrust c regolamentazione dei mcrcari. prcsso il Dipartimcnto di Studi Ciuridici Filosotici

b,conomici (Cìorso di laurea in Lcgislazione dell'tJnione Huropeu. Mr-'rcati 0
Regolamentazione ). dell'Univcrsità dcgli Srudi di Roma "l.a Sapienza't
Prof. FORTI Ciabrìo-Prolbssore Ordinario di diritto penal*- Ilreside. dclla liacoltA di
Gi uri sprudenea detl' Uni versirà Cattolica di lr4i lano:
Prot'. Avt. IVJILANO Gian Picro Ciuseppe-Dircttorc rlel Dipartimcnto di giurisprudcnza
dell'Università Tor Vergata di Roma:
Dou. BILANCL"ITI Maur&-Presidcntc dcl 'l'rihunale di Arczzo:
Dfifi:BW;l:tiliffi
iderrzu rlcl Trihunalc cli
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Roma;
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Dott. D'ANDRIìA Ales-sandffFMagislrato addetto all'Llflicio dcl Massimario c del ruok:
della Corte di Cassazionel
Dott. DI MARZIO Fabrizio- Consigliere cle lla ('ortc di (lassazione:
Dott. TOSCHEI Stcfano- Consiglierc l'All l.aziol
Dott. TRAVAGI,INO Giscomo- Consiglicrc dclla Cortc di(lassazione:
Dott, BARBAI{A Michele- Dirertore di strulruru cttnrplessa di otorinolnringoiaria:
tlott. IIARTOI{) Man:ello* Prinrario presso l'IRCC§ l.r'euromed:
Prot'. BEI"I.ANTONti Rocco-Frol'essore Ordinario di chirurgia- Pleside dellu Facoltà
Medicina e Chirurgia dell'Universirà Cattolica di Rorna;
l'rol'. I:ER,RARA Santo Davide-Diretrore del Diportimento
rncdicina lcgale
dcll' [Jniversita rJi Padova;

,Ji

di

Prof. MARSDLLA l,uigi Tonino-Pnrlbs-'orr Assrrciato di rnedicina legale dell'tlrriversirà
Tor Vergata di Ronra:
Dott,ssa PALERMO Viuccnza- Diretrore strutturu cornplessa di firl milnugtmanl ASL

T0/4r

Prof. RO§SU't"l'l Sandro-Primario delh

.

l^

Divisione diortopedia Ospctlalc .§an Canrillo di

Roma;

l)olt.7-lNNo Raffìrele-Diretrors Lt.o.(:. medicina lcgalc ASLNA/Z NonI:
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t)olt. PANI\Rhl .l.t Pa«rlo-Direttore (ieneralu CONSAP:
dell'tJllicio l,cgislativo dcl Ministero tlella giusrizia:
Avv. BORCO Maurizio - Clapo dell'1Jtlìcio l.r:gislatiw dcl Ministero tlella salutc:
Dott, §L:RIVO Roberto - Cafo Segrctcria rccnica tlcl .Vini.ctro dclla salure:
Dott. BOTTI Rcnato Albe(o lvitrrio - Direttore della Direzionc generalc dclla
progriunmazione sanitaria del Ministcnr della salutc:
Dott,ssa l.l(;EN'fl Rossana - Dirctloro dclla Dircziouu gelrerole dclle prot'essioni saniraric c
dcllc risorse tlmanc dcl Servizin sanitaritr rraz.ionale dcl [,linistero della salutel
Dott.ssa C^MERA Anna- Dirigcnle amrninistrativo tJtlìcio tli Gubineno tlel Minist.'rt'
Cons. CARCANO Domenico - ('apo

della salute:
Dott. PASQLIADIBISCTECLIE ciantranco-t)irigcnrc amminisrrativo
dcl Ministcro della salute:

otlicio di

(iahinerto

2' La Commissione consultiva si riuniscc previa convocazione del Prcsidente.

I.e funzioni di scgrcteria dclla (lomrnissionc consultiva sono svoltc clu un l'unzionario in
uervizio presso la Dirczione generale dellc pnrl'cssiorri sanitarie c deile risor.sc umans clel
Scrvizio sunitario nazionale dcl Ministero della saluti:.
-1.

Art.3

l. La partecipazione alla Commissione consultiva è a titoto gratuito c ai cr:mponenri non sono
coffisposti gettoni. ccrrnpensi o altri c.nrolumcnti conlurtqus denominati. satvo it rimbor.str. ove
§pettante' dellc spese di viaggio e di soggirrrno. Al l'unzionamento detla Cummissitlnr
con§ultiva si pu'vedc nell'ambito delle risrlrse umanr. linanziaric e strumentali disponibili a
lcgislazionc vigcntc e. comunQue, senza nuovio nraggiorioneri per la finaru.a pubblica.
2. L'onerc tlcrivantc tlal rimborso delle spesc di riaggio e di soggiorno gravera sul capitolo di
n, 2120 p.g. I dello staro di prcvisioru ticlla spcsa del Mini.stero dellu sulul; pcr
l'escrcizio lìnanziario 20t 5 e corrislnndenti capitoli per gli escrcizi successivi.

spesa

II prescnte dccrclo sarà trasmesso ai cornperenti organi di conlroilo.

Rorme,

!i 3 § p§ftàq- ffffiffi
IL I\4INISTRO
(BeatricL' Lorcnzin
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