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 Comune di Sorrento - Decreto n. 24 del 13/10/2021


Registro Decreti
N° 24 del 13/10/2021



Oggetto: nomina componenti Consulta Comunale Sanità. 



IL SINDACO

Letta la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 146 del 12/12/2016, con la quale è stato modificato e integrato il Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, approvato con precedente deliberazione n.ro 81/1997;
Letta la deliberazione del Consiglio Comunale di Sorrento n.ro 53 del 9/6/2017, con la quale è stata istituita la Consulta Comunale sulla Sanità in esercizio della facoltà contemplata dall’art. 2 bis del citato Regolamento;
Dato atto che la stessa opera con funzioni propositive e consultive, secondo il citato Regolamento comunale, medesima disposizione, comma III, nei seguenti ambiti: 
tutela salute, diritti del malato, servizi sanitari e ospedalieri, edilizia sanitaria, campagne di sensibilizzazione e prevenzione, igiene del lavoro e degli alimenti, assistenza farmaceutica, tossicodipendenze, servizi sociali e sanitari per le famiglie, per la donna, la maternità, l’infanzia, l’età evolutiva, gli adulti, gli anziani, i portatori di handicap, strutture di assistenza ai minori, vigilanza sugli Enti di assistenza, volontariato, sanità veterinaria e diritti degli animali;
Che, altresì, la citata deliberazione consiliare n.ro 53/2017 ha stabilito che la Consulta per la Sanità sia composta da 11 membri, fra cui sono eletti uno deputato alla funzione di Coordinatore, uno deputato alla funzione di Vice-Coordinatore, un terzo a quella di Segretario, in esercizio della facoltà, di cui all’art. 2 bis del citato Regolamento, comma II; 
Che ai sensi dell’art. 2 ter del medesimo Regolamento possono fare parte della Consulta:
-cittadine e cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale, nonché, attraverso i propri legali rappresentanti, associazioni che operino in settori afferenti alle materia di competenza della Consulta;
-cittadine e cittadini che non ricoprano la carica di Amministratore Comunale, Consigliere Comunale, Segretario di partito;
-con possibilità di presentare domanda per una sola consulta comunale;
Che la permanenza in carica in seno alla Consulta, in caso di nomina, cessa con la conclusione del mandato del Consiglio Comunale ex art. 2 ter, comma X, Regolamento citato;
Che, all’esito del rinnovo degli Organi Elettivi, occorso all’esito delle consultazioni amministrative del 20-21/9/2020 e successivo turno di ballottaggio del 4-5/10/2020, è cessata l’efficacia della nomina dei componenti della Consulta al tempo in carica, che pertanto vanno rinnovati;
Che al fine di provvedere al rinnovo dei componenti la Consulta in questione è stato diramato sul portale istituzionale dell’Ente apposito avviso pubblico, corredato di modello di istanza di nomina, con assegnazione di termine per la presentazione delle domande, da ultimo fissato all’esito di proroghe, alla data del 10/6/2021, ore 12,00;
Letto l’elenco delle domande pervenute, attestate dall’Ufficio Comunale Protocollo con atto n.ro 36104/2021;
Considerati competenze, esperienze e titoli afferenti all’attività della Consulta, emergenti dai curricula prodotti in allegato all’istanza di nomina e, comunque, le notizie pervenute dagli istanti la nomina ex art. 2 ter, comma III, Regolamento comunale;
Dato atto che il decreto di nomina esita da valutazione discrezionale, la cui motivazione viene espressa per relazione in rapporto alle predette risultanze curriculari, cui in toto si rinvia;

DECRETA

Di nominare componenti della Consulta per la Sanità del Comune di Sorrento:
-Dott.ssa Concetta Spano, nata a Sorrento il 29/7/1962, domanda prot. 14174/2021, Medico Chirurgo, titolare di servizio di continuità assistenziale ASL NA 3 Sud;
-Dott. Aldo Grazioso De Pascale, nato a Torre Annunziata il 4/1/1953, domanda prot. 14836/2021, Medico Chirurgo, specialista in Otorinolaringoiatria;
-Dott. Stefano Rocco, nato a Piano di Sorrento il 12/5/1990, domanda prot. 17293/2021, Dottore in fisioterapia;
-Dott.ssa Lucia De Maio, nata a Meta il 28/9/1966, domanda prot. 14843/2021, Infermiere, figura di comparto riferimento emergenza Covid 19, Presidio Ospedaliero di Sorrento;
-Dott. Alfredo Irollo, nato a Castellammare di Stabia il 1°/2/1966, domanda prot. 14563/2021, Medico Chirurgo, Direttore UOS Sorveglianza Sanitaria;
-Dott. Antonio Gargiulo, nato a Castellammare di Stabia il 22/5/1980, domanda prot. 14595/2021, Fisioterapista;
-Dott. Giovanni Inciso, nato a Sorrento il 29/1/1957, domanda prot. 14982/2021, Medico Chirurgo, specialista in Malattie dell’apparato respiratorio;
-Inf. Prof. Carla Aprea, nata a Sorrento il 19/1/1959, domanda prot. 13484/2021, Infermiere Professionale presso il Presidio Ospedaliero di Sorrento;
-Dott. Vittorio Di Maio, nato a Vico Equense in data 8/7/1977, domanda prot. 14215/2021, Medico Chirurgo, Dirigente Medico ASL NA 3 Sud;

-Dott. Aniello Russo, nato a Sant’Agnello il 30/5/1971, domanda prot. 17507/2021, Medico Chirurgo;
-Dott. Tullio Tartaglia, nato a Benevento il 28/7/1980, domanda prot. 20335/2021, Medico Chirurgo, Dirigente Medico AUO Luigi Vanvitelli, specialista in Otorinolaringoiatria;    
Di confermare che la nomina e la conseguente attività inerente alla Consulta sono a titolo totalmente gratuito ex art. 2 octies, comma III, Regolamento comunale, essendo escluso qualsivoglia rimborso o compenso.
Di dare atto che il presente Decreto può essere impugnato innanzi al T.A.R. Campania, Napoli, entro gg. 60 ex D.Lgs 104/2010, Allegato 1, o al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario entro giorni 120 ex D.P.R. 1199/1971. 

Avv. Massimo Coppola




