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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A., con l’intesa del 6 agosto
2020, ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025;

b. che, con Deliberazione della Giunta Regionale della campania n.619 del 29/12/2020, è stato recepito dalla
Regione Campania il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, ed è stato demandata alla Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale la predisposizione
del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, che ne assume il coordinamento istituzionale, operativo e
tecnico-scientifico,  con compiti  di  indirizzo,  coordinamento e controllo delle attività  a contenuto sanitario
delle  UU.OO.DD.  afferenti  alla  Direzione  Generale  Tutela  della  Salute  e  Coordinamento  del  SSR  e
competenti per le materie previste dallo stesso Piano Regionale Prevenzione;

c. che,  nell’ambito del Macro obiettivo ”5.6 Malattie infettive prioritarie”,  il  PNP 2020-2025 prevede, tra gli
Obiettivi strategici, quello di “Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata”,
invividuando tra gli Obiettivi specifici il miglioramento del trattamento, della gestione dei casi e dell’aderenza
alla terapia  dei casi di TBC;

d. che con Deliberazione n. 1577 del 15 ottobre 2009 la Giunta Regionale della Campania ha approvato le
"Linee di indirizzo per le attività di cura, prevenzione e controllo della tubercolosi";

e. che con Decreto Dirigenziale n. 299 del 14/12/2017 della Direzione Generale 5004 per la Tutela della salute
ed il Coordinamento del SSR, avente ad oggetto “Azioni per il miglioramento dlla sorverglianza degli esiti
del  trattamento  antitubercolare  ed  approvazine  protocollo  operativo  per  la  gestione  dei  contatti  per  la
Tubercolosi”,  è  stato  approvato  un  documento  che  prevede  un  intervento  di  riorganizzazione  ed
informatizzazione del Protocollo di sorveglianza degli esiti previsto dalla predetta D.G.R.C. n°1577/2009;

f. che con Decreto Dirigenziale n. 35 del 20/06/2017 della Direzione Generale 5004 per la Tutela della salute
ed il Coordinamento del SSR, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione
degli Obiettivi del PRP 2014-2018 tra la Direzione Generale per la Tutela della Salute e l’A.O. Rummo”, è
stato approvato e finanziato, nell’ambito dell’Azione G.3 del PRP, un intervento per il  miglioramento del
follow-up dei casi di TBC;

g. che con il Decreo Dirigenziale n.188 del 12/10/2017 la Direzione Generale 50 04 per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del SSR, al fine di  assicurare supporto tecnico e collaborazione per il raggiungimento
degli  obiettivi  del  Piano  Regionale  della  Prevenzione  2014-2018,  aveva  costituito  il  Gruppo  di  lavoro
regionale  per  l’aggiornamento  della  DGRC   n.1577/2009  “Linee  di  indirizzo  per  le  attività  di  cura,
prevenzione e controllo della TBC”..

CONSIDERATO

a. che il sistema di monitoraggio dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) che dovranno essere approvati
dalle Regioni è legato alla definizione di  Programmi che andranno a comporre i  PRP, alcuni dei quali,
indicati come “Programmi predefiniti” (PP), hanno caratteristiche uguali per tutte le Regioni, altri sviluppano
gli Obiettivi Strategici non già coperti o coperti solo in parte dai PP e sono indicati come “Programmi Liberi”
(PL).

RITENUTO

a. che, per il raggiungimento dell’Obiettivo strategico di cui al predetto Macro obiettivo ”5.6 Malattie infettive
prioritarie”  si  renda  necessario  declinare,  nell’ambito  del  Piano  Regionale  della  Prevenzione  della
Campania, un Programma Libero (PL) dedicato alle Malattie infettive trasmissibili, e che al suo interno sia
necessario definire un’Azione che definisca le Linee d’indirizzo regionali per gli interventi di riorganizzazione
delle Reti assistenziali e diagnostiche per la TBC necessari al raggiungimento dell’Obiettivo, adeguando le



“Linee di indirizzo per le attività di cura, prevenzione e controllo della tubercolosi” emanate con la D.G.R.C.
1577/2009 di cui in premessa;

b. che parte del predetto Programma possa essere realizzato attraverso l’attuazione di quanto già stabilito dai
Decreti  Dirigenziali,  citati  in  premessa,  n.  35  del  20/06/2017  e  n.  299  del  14/12/2017  della  Direzione
Generale 5004 per la Tutela della salute ed il Coordinamento del SSR;

c. che, nell’ambito della definizione dell’anzidetto Programma, la Direzione Generale 5004 possa continuare
ad avvalersi del supporto tecnico e della collaborazione del Gruppo di Lavoro regionale costituito con il
Decreo Dirigenziale della Direzione Generale 5004 per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR
n.188 del 12/10/2017, di cui in premessa.

PRESO ATTO

che alcuni dagli incarichi ricoperti da componenti del citato Gruppo di Lavoro già costituito presso la Direzione
Generale 50 04 per la Tutela della Salute con il citato DD n.188/2017  sono cessati;

RITENUTO, pertanto,

di  dover  procedere  alla  ricostituzione  del  “Gruppo  di  lavoro  regionale  per  l’aggiornamento  della  DGRC
n.1577/2009  “Linee  di  indirizzo  per  le  attività  di  cura,  prevenzione  e  controllo  della  TBC”,  di  cui  al  Decreo
Dirigenziale  n.188 del  12/10/2017,  in  sostituzione  del  precedente,  al  fine  di  integrarlo  di  professionalità  e  di
nominarne i componenti alla luce delle mutate esigenze del sistema sanitario regionale campano, con la seguente
composizione:

Coordinamento regionale

 Dott. ANGELO D’ARGENZIO: Dirigente della UOD 50 04 02

 Dott. BRUNO SARNELLI: Dirigente ASL Napoli 1 Centro in distacco parziale presso la DG 50 04 

 Dott.ssa ANNUNZIATA DE GAETANO: Funzionario della UOD 50 04 02

Ambito clinico-assistenziale:

 Prof. ALESSANDRO SANDUZZI ZAMPARELLI: A.O.U. “Federico II”

 Prof. NICOLA COPPOLA: A.O.U. “L. Vanvitelli”

 Dott. ROBERTO PARRELLA: A.O.R.N. “Ospedali Dei Colli”

 Dott. LUCIANO GUALDIERI: ASL Napoli 1 Centro

Ambito epidemiologico-statistico:

 Prof. GIUSEPPE SIGNORIELLO: A.O.U. “L. Vanvitelli”

 Dott.ssa FEDERICA D’AGOSTINO: A.O.R.N. “S. Pio” di Benevento

 Dott.ssa ANNA LUISA CAIAZZO: ASL Salerno

 Dott.ssa ROSANNA ORTOLANI: ASL Napoli 1 Centro

 Dott.ssa ANNARITA CITARELLA: ASL Benevento.

Ambito microbiologico:

 Dott.ssa ANNALISA DEL GIUDICE: Laboratorio di Riferimento A.O.R.N. “Ospedali Dei Colli”

 Dott.ssa RITA GRECO: Laboratorio di Riferimento A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta;

 Dott.ssa ROSAMARIA ABATE: Laboratorio di Riferimento DSB 31  - ASL Napoli 1 Centro;

 Dott.ssa ANNAMARIA D’ARGENIO: Laboratorio di Riferimento A.O.R.N. “MOSCATI” Avellino

b. di dover precisare che le attività dei componenti di cui innanzi, all’uopo individuati, saranno svolte a titolo
gratuito;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, Dirigente della U.O.D. 52 04 02, nonché
della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima;



DECRETA

per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto,

1. di  ricostituire  presso la Direzione generale 50 04, il “Gruppo di lavoro regionale per l’aggiornamento della
DGRC  n.1577/2009 “Linee di indirizzo per le attività di cura, prevenzione e controllo della TBC”, di cui al
Decreo Dirigenziale n.188 del 12/10/2017, con la seguente composizione: 

Coordinamento regionale

 Dott. ANGELO D’ARGENZIO: Dirigente della UOD 50 04 02

 Dott. BRUNO SARNELLI: Dirigente ASL Napoli 1 Centro in distacco regionale presso la DG 50 04  

 Dott.ssa ANNUNZIATA DE GAETANO: Funzionario della UOD 50 04 02

Ambito clinico-assistenziale:

 Prof. ALESSANDRO SANDUZZI ZAMPARELLI: A.O.U. “Federico II”

 Prof. NICOLA COPPOLA: A.O.U. “L. Vanvitelli”

 Dott. ROBERTO PARRELLA: A.O.R.N. “Ospedali Dei Colli”

 Dott. LUCIANO GUALDIERI: ASL Napoli 1 Centro

Ambito epidemiologico-statistico:

 Prof. GIUSEPPE SIGNORIELLO: A.O.U. “L. Vanvitelli”

 Dott.ssa FEDERICA D’AGOSTINO: A.O.R.N. “S. Pio” di Benevento

 Dott.ssa ANNA LUISA CAIAZZO: ASL Salerno

 Dott.ssa ROSANNA ORTOLANI: ASL Napoli 1 Centro

 Dott.ssa ANNARITA CITARELLA: ASL Benevento.

Ambito microbiologico:

 Dott.ssa ANNALISA DEL GIUDICE: Laboratorio di Riferimento A.O.R.N. “Ospedali Dei Colli”;

 Dott.ssa RITA GRECO: Laboratorio di Riferimento A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta;

 Dott.ssa ROSAMARIA ABATE: Laboratorio di Riferimento DSB 31  - ASL Napoli 1 Centro;

 Dott.ssa ANNAMARIA D’ARGENIO: Laboratorio di Riferimento A.O.R.N. “MOSCATI” Avelino

2. di PRECISARE che le attività dei componenti di cui innanzi, all’uopo individuati, saranno svolte a titolo gratuito;

3. di  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Generale  per  la  tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del SSR – UOD 50 04 02 per il seguito di competenza, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente,
al Responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione della Regione Campania, nonché all’ufficio competente
per la pubblicazione nella sezione trasparenza – Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.

Avv. Antonio Postiglione

   


