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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
 
a) che l'OMS/UNICEF ha individuato nel miglioramento della qualità della vita della madre e del 

bambino uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale, indicando nella promozione 
dell'allattamento materno una scelta fondamentale per la salute materno-infantile dell'intera 
popolazione; 

 
b) che il Ministero della Salute, attraverso le “Linee di indirizzo nazionali sulla promozione ed il 

sostegno dell'allattamento al seno” ( Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2007 e successive 
modifiche ), riconosce che l'allattamento al seno costituisce il modo di alimentazione naturale e 
normale nella prima infanzia poiché il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno 
nei primi sei mesi di vita, e che è uno degli interventi di salute pubblica più rilevanti in termini di 
efficacia e di rapporto costo-benefici; 

 
c) che la programmazione regionale ha tra i propri obiettivi prioritari la tutela della salute della madre e 

del bambino, attraverso la riqualificazione della rete dei servizi tesi a garantire l’assistenza durante 
tutto il “percorso nascita”, e in particolare a tutelare e promuovere l'allattamento al seno, assicurando 
assistenza e sostegno alla donna e al bambino; 

 
VISTI 
 
a) il Progetto Obiettivo Materno Infantile ( P.O.M.I.) di cui al D.M. Del 24.4.2000; 
 
b) la risoluzione OMS ( documento WHAS55.25 del 18.5.02 ) “Strategie globale per la nutrizione 

infantile” che sollecita l’adozione di strategie idonee a garantire a tutte le madri un sostegno 
qualificato per iniziare e mantenere l’allattamento al seno ed il relativo monitoraggio; 

 
c) la delibera di Giunta regionale della Campania n. 532 del 29/10/2011 avente ad oggetto 

“Recepimento Accordo della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 
28/08/1997 n. 281, sul documento concernente Linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della quantità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 
percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo – n.rep.atti 137/CU” approvato dalla 
Conferenza Unificata Stato Regioni nella seduta del 16/12/2010; 

 
d) la DGRC n. 860 del 29/12/2015 ( Approvazione del Piano regionale di prevenzione ) e successivo 

DCA n. 37 del 13/6/2016; 
 
e) il DPGR n. 230 del 21/11/2016 di conferimento di incarico dirigenziale al dott. Pietro Buono; 
 
RITENUTO 
 
a) di dover procedere alla costituzione di un gruppo regionale multidisciplinare per la “ Promozione, 

Protezione e sostegno all'Allattamento Materno “, affinché garantisca tutte le azioni necessarie a 
perseguire e promuovere gli adeguamenti organizzativi e procedurali, atti a modificare il sistema di 
assistenza alla gravidanza, al fine di aumentare la proporzione di neonati in allattamento materno, 
con la seguente composizione: 

 
1 Dr Pietro Buono - Dirigente UOD 16 Attività Consultoriale e materno infantile - Coordinatore; 
2 Dott.ssa Antonella Anginoni - Ostetrica - ASL Napoli 1 Centro - componente; 
3 Dr Ugo Vairo - Pediatra - Ref. Az. All. Materno ASL Napoli 1 Centro - componente; 
4 Dott.ssa Raffaella Piro - Infermiera pediatrica ASL Napoli 2 Nord - componente; 
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5 Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo - Ostetrica - Ref. Az. All. Materno ASL Napoli 3 Sud - 
componente; 

6 Dott.ssa Isabella Continisio - Psicologa AOU Federico II - componente; 
7 Dott.ssa Letizia Capasso - Pediatra Neonatologo AOU Federico II - componente; 
8 Dr Alessandro Scoppa - Pediatra Neonatologo A.O. Rummo BN - componente; 
9 Dr Antonio D'Avino - Pediatra FIMP Napoli - componente; 
10 Dott.ssa Ersilia Palombi - Dirigente Medico Nutrizionista ASL BN - formatore OMS/UNICEF 

allattamento al seno - componente; 
11 Prof. Pietro Vajro - Dirigente Pediatra AOU San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno - 

componente; 
12 Dott.ssa Maria Rosaria Romano, Dirigente ASL NA3 SUD, in distacco presso la DG04 UOD 16 - 

segretario. 
 
ACQUISITO 
 

a) il parere favorevole delle sopraelencate figure a partecipare al Gruppo Regionale di che trattasi; 
 

DECRETA 
 
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di costituire il Gruppo Regionale “ Promozione, Protezione e sostegno all'allattamento materno “ così 
composto: 

 

a) Dr Pietro Buono - Dirigente UOD 16 Attività Consultoriale e materno infantile - Coordinatore; 
b) Dott.ssa Antonella Anginoni - Ostetrica ASL Napoli 1 Centro - componente; 
c) Dr Ugo Vairo - Pediatra - Ref. Az. All. Materno ASL Napoli 1 Centro - componente; 
d) Dott.ssa Raffaella Piro - Infermiera pediatrica ASL Napoli 2 Nord - componente; 
e) Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo - Ostetrica - Ref. Az. All. Materno ASL Napoli 3 Sud - 

componente; 
f) Dott.ssa Isabella Continisio - Psicologa AOU Federico II - componente; 
g) Dott.ssa Letizia Capasso - Pediatra AOU Federico II - componente; 
h) Dr Alessandro Scoppa - Neonatologo A.O. Rummo BN - componente; 
i) Dr Antonio D'Avino - Pediatra FIMP Napoli - componente; 
j) Dott.ssa Ersilia Palombi - Dirigente Medico Nutrizionista ASL BN - referente OMS/UNICEF 

allattamento al seno - componente; 
k) Prof. Pietro Vajro - Dirigente Pediatra AOU San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno - 

componente; 
l) Dott.ssa Maria Rosaria Romano - Dirigente ASL NA3 SUD, in distacco presso la DG04 UOD 16 - 

segretario. 
 

2. di assegnare al Gruppo di lavoro i seguenti Compiti: 
“ Definizione delle procedure utili alla promozione dell'allattamento materno in ogni punto nascita e 
della comunità del territorio regionale “; 

 

3. di stabilire che la partecipazione dei componenti al gruppo di lavoro sarà assicurata a titolo gratuito e 
senza oneri aggiuntivi sul Bilancio della Regione; 

 

4. di trasmettere il presente atto alla U.O.D 52/04/16 – Attività Consultoriale e Materno Infantile, ai 
componenti del Gruppo e al BURC per la relativa pubblicazione. 

 

          Avv. Antonio Postiglione 
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