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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con  il  decreto  commissariale  n.  103  del  6.12.2019  è  stato  approvato  il  nuovo Sistema regionale  dei
controlli e della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie ambulatoriali;

b. con il medesimo provvedimento è stato dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di
provvedere,  tra  l’altro,  alla  costituzione  della  Commissione  regionale  di  controllo  cui  vanno attribuiti  i
seguenti compiti:
 predisposizione e/o aggiornamento delle direttive operative sull’attività di controllo e sulla valutazione

dell’appropriatezza  delle  prestazioni  sanitarie,  in  accordo  con  gli  indirizzi  della  politica  sanitaria
regionale e conformi all’evoluzione scientifica e tecnologica;

 predisposizione del piano annuale dei controlli delle prestazioni sanitarie, vincolante per
tutte le aziende sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate;

 verifica  della  quantità  e  qualità  dei  controlli  eseguiti  dalle  aziende  sanitarie  e  la  rispondenza  agli
indirizzi regionali, affiancando le Aziende qualora si rilevino criticità;

 promozione delle azioni tese a migliorare e uniformare le modalità di esecuzione dei controlli;
 organizzazione degli incontri, di norma mensili, con i nuclei di controllo delle AA.SS.LL.;
 pubblicazione del report annuale sull’attività di controllo delle prestazioni ambulatoriali;
 elaborazione  di  indirizzi  per  l’attività  di  formazione  sulla  metodologia  di  controllo  della  qualità  e

appropriatezza delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche attraverso la predisposizione di
linee guida;

 individuazione delle tipologie ed entità delle eventuali sanzioni per le irregolarità riscontrate;
 assunzione  di  interventi  volti  a  prevenire  contenziosi  sulle  eventuali  contestazioni  tra  le  Aziende

Sanitarie  Locali  e  tra  queste  e  gli  erogatori  privati  accreditati,  in  merito  ai  controlli  eseguiti  sulle
prestazioni sanitarie e sulle misure adottate;

 con decreto dirigenziale n. 10 del  17.01.2020 è stata costituita la commissione Commissione regionale
di controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie ambulatoriali.

RITENUTO

a. di dover provvedere alla sostituzione e integrazione di alcuni componenti la Commissione regionale di
controllo  della  qualità  e  appropriatezza  delle  prestazioni  sanitarie  ambulatoriali,  costituita  con  decreto
dirigenziale n. 10 del 17.01.2020, secondo la nuova composizione:

- Dott.ssa Daniela Mignone – Dirigente UOD 11
- Ing. Salvatore Ascione – Dirigente UOD 16

Componenti con funzioni di coordinamento

- Dott.ssa Anna Maria Ferriero – Dirigente UOD 03
- Dott. Ulderico Izzo – Dirigente ASL Benevento
- Dott. Giambattista Sorrentini – Dirigente ASL Napoli 3 Sud
- Dott. Michele Liguori –  Dirigente ASL Napoli 2 Nord
- Dott. Emilio Morgevi –  Dirigente AO San Pio 
- Ing. Vito Salerno  – Referente TS - Flussi Specialistica Ambulatoriale So.Re.Sa.
- Dott. Alessandro Di Maio – Dirigente ASL Salerno
- Dott. Massimo Di Gennaro – Dirigente So.Re.Sa.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, delle risultanze e degli atti  tutti  richiamati  nelle premesse,  nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità istruttoria resa dal Dirigente

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati



1. Di  modificare  e  integrare  la  Commissione  regionale  di  controllo  della  qualità  e  appropriatezza  delle
prestazioni sanitarie ambulatoriali, costituita con decreto dirigenziale n. 10 del 17.1.2020, così composta:

- Dott.ssa Daniela Mignone – Dirigente UOD 11
- Ing. Salvatore Ascione – Dirigente UOD 16
      Componenti con funzioni di Coordinamento

- Dott.ssa Anna Maria Ferriero – Dirigente UOD 03
- Dott. Ulderico Izzo – Dirigente ASL Benevento
- Dott. Giambattista Sorrentini – Dirigente ASL Napoli 3 Sud
- Dott. Michele Liguori –  Dirigente ASL Napoli 2 Nord
- Dott. Emilio Morgevi –  Dirigente AO San Pio 
- Ing. Vito Salerno  – Referente TS - Flussi Specialistica Ambulatoriale So.Re.Sa.
- Dott. Alessandro Di Maio – Dirigente ASL Salerno
- Dott. Massimo Di Gennaro – Dirigente So.Re.Sa.

2. Di STABILIRE che gli incarichi sono svolti a titolo gratuito;

3. Di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie;

4. Di  INVIARE,  per  il  seguito  di  competenza,  alla  Direzione  Generale  per  la  tutela  della  Salute  ed  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla UOD 50 04 16, alla Direzione Generale di So.Re.Sa.
Spa ed alla redazione del portale per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro.

POSTIGLIONE

   


