Codice Delibera: DCS-211-2018

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.594 del 11/04/2018)

OGGETTO: PRESA
DâATTO
COSTITUZIONE
MISTO(C.C.M) DELL âASL DI TARANTO

COMITATO

CONSULTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che
ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità
PREMESSO:
l’art.121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999
n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
Regolamenti Regionali;
il D. Lgs. N. 502 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni;
la Legge Regionale n. 36 del 28 dicembre 1994;
la Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994;
l’art. 42, comma 2 lett.c) L.R. 12 MAGGIO 2004, N.7 “Statuto della Regione Puglia”;
L’art. 44, comma 1, L.R. 12 MAGGIO 2004, N.7 “Statuto della Regione Puglia”;
la Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2006;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 28 dicembre 2006;
La Delibera di Giunta Regionale n.383 del 04/03/2014 di adozione del Regolamento;
PREMESSO CHE:
l'art. 14 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 3 della Legge
Regione Puglia n. 22/1995 prevedono l'istituzione presso le Aziende Sanitarie di un sistema di
indicatori di qualità di servizi e prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione e
umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché
all'andamento dell'attività di prevenzione delle malattie;
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per lo svolgimento di tali competenze le AA.UU.SS.LL. istituiscono i Comitati Consultivi Misti
che fermo restando l'autonomia delle singole Associazioni che lo compongono, rappresenta un
momento di incontro tra le stesse e gli organismi aziendali;
con Delibera del D.G. n. 239 del 17/04/2015 veniva costituito il secondo Comitato Consultivo
Misto della ASL Taranto;
con Delibera n.1034 del 22/09/2014,si approva il Nuovo Regolamento per il funzionamento del
Comitato Consultivo Misto dell’ ASL Taranto;
con Delibera n.1117 del 16/10/2014, viene approvato il modulo “Richiesta di Accreditamento dell’
Associazione di Volontariato / Organismo di Tutela” e il Modulo “Dichiarazione Sostitutiva di
Certificazione”;
Preso atto:
della necessità di eleggere i nuovi Organismi elettivi del Comitato Consultivo Misto, secondo il
modello organizzativo previsto dal Regolamento Regionale e Aziendale;
che a tale scopo si sono tenuti incontri e consultazioni prodromici con le Associazioni accreditate,
sulla base dei quali è stato predisposto un verbale che si allega come parte integrante della
Delibera;
In data 24/07/2018 alle ore 16:10 presso l'auditorium del pad.Vinci,ai sensi dell'art. 5 comma 3 del
Regolamento Reg. 10/03/2014 n.4 (BURP n.37 del 14/03/2014),su convocazione del Presidente del
C.C.M. GIUSEPPE STASOLLA si è riunita in aggiornamento alla seduta del 05/07/2018
l'Assemblea delle Associazioni del Comitato Consultivo Misto dell 'ASL di Taranto per il rinnovo
delle cariche triennali previsto Art.3 Regolamento Reg. - elezione Presidente,del vice Presidente e
di n.2 componenti la segreteria del CCM

DELIBERA
per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e
sostanziale:
– Presidente: GIUSEPPE STASOLLA – Associazione verso Est;
– vice Presidente: ANNA PULPITO – Associazione AVO;
– segreteria del CCM : VINCENZO BATTISTI – Associazione Italiana lotta contro le cefalee
e dott.ssa ANNAMARIA NOTARISTEFANO – Associazione Medici per San Ciro;
– rappresentante del CCM nel COBUS (Comitato Buon Uso del Sangue) : GIOVANNA
LEPRE;
– Struttura di Comunicazione Informazione Istituzionale/URP dott. ANGELO FORESE e
dott.ssa SERENA PRESICCI;
Il presente atto deliberativo non comporta oneri di spesa aggiuntivi per l'Azienda;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e notificare (a cura della struttura
proponente) l'atto alle associazioni del CCM.
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Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel
frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.

