Ministero della Salute
IL MINISTRO
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare gli articoli 1, comma 7, e
12, comma 2;
VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” e, in particolare, l’articolo 12;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e in particolare l’articolo 6, comma 1, a tenore del quale: “La partecipazione agli
organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di
riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare:
-

l’articolo 2, che prevede l’istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per
la nutrizione e la sanità animale;

-

l’articolo 3, che prevede la composizione del Comitato tecnico sanitario;

-

l’articolo 4, che prevede che detto Comitato si articola in tredici sezioni e che il Ministro della
salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome,
dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni in ragione delle materie da esse trattate e
delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della
predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche
sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, registrato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della salute in data 13 agosto 2013, visto n. 934, e in particolare
l’articolo 1, che dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni del Comitato tecnico sanitario;
VISTO il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, registrato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della salute in data 26 maggio 2015, visto n. 659, con cui sono stati
nominati i componenti del Comitato tecnico sanitario, avente una durata di tre anni dalla data di
insediamento;
DATO ATTO che il predetto Comitato si è insediato il 10 giugno 2015 e che lo stesso è scaduto il
25 luglio 2018, in virtù della proroga di cui all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

DATO ATTO che non sono più svolte presso il predetto Comitato le funzioni dei seguenti organi
collegiali:
-

Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato d.P.R. n. 44 del 2013, a seguito di quanto
disposto dall’articolo 1, commi 565 e 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

-

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
per le attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera n), del citato d.P.R. n. 44 del 2013, a seguito di quanto disposto dall’articolo
20 del d.lgs.14 settembre 2015, n. 151, che ha modificato l’articolo 5 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.
81;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute dalle Amministrazioni e dalle Associazioni
interessate;
RITENUTO, al fine di assicurare continuità amministrativa al predetto Comitato tecnico sanitario,
di procedere indifferibilmente alla sua ricostituzione sulla base delle designazioni pervenute, nelle
more dell’acquisizione delle restanti designazioni;
DECRETA:
Art. 1
(Composizione del Comitato tecnico sanitario)
1. Il Comitato tecnico sanitario di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 44, presieduto dal Ministro della salute o da suo delegato, è composto come
specificato nelle allegate schede, identificate con le lettere corrispondenti alle sezioni in cui il
medesimo organismo collegiale è articolato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano il Segretario generale del Ministero della
salute e i Direttori delle Direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti
nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
3. Con successivi decreti si provvede a integrare la composizione del Comitato tecnico sanitario con
le designazioni acquisite successivamente all’adozione del presente decreto.
Art. 2
(Durata e funzionamento)
1. I componenti del Comitato tecnico sanitario durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di
insediamento.
2. Il Comitato tecnico sanitario viene convocato, di regola, per sezioni; ove ne ravvisi la necessità, il
Ministro della salute convoca il Comitato in seduta plenaria.
3. Le attività di segreteria e le altre attività di supporto al funzionamento del Comitato tecnico
sanitario sono svolte dalla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute in
raccordo con le Direzioni generali competenti per materia.
4. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, le modalità di funzionamento del Comitato tecnico sanitario sono disciplinate con apposito
regolamento interno.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. La partecipazione alle riunioni delle singole sezioni del Comitato tecnico sanitario è onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante. Per le riunioni
va privilegiato, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.
2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti a Roma,
il trattamento è equiparato a quello spettante ai dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato.
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo grava per l’esercizio finanziario 2018
sul capitolo di bilancio 2120 piano gestionale 2 e sul capitolo di bilancio 3125, piani gestionali 3 e
6, dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute e sui corrispondenti capitoli di
bilancio per gli esercizi successivi.
Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 26 settembre 2018
IL MINISTRO
On. Giulia Grillo

Scheda b)
Sezione tecnica per il sistema trasfusionale
Direttore del Centro nazionale sangue

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno

8 rappresentanti delle strutture di coordinamento Dott. Antonio Breda
intraregionale ed interregionale designati dalla
Dott.ssa Simona Carli
Dott. Davide Rossi
Conferenza Stato‐Regioni
Dott.ssa Giovanna Salvoni
Dott.ssa Rosa Chianese
Dott.ssa Vanda Randi
Dott.ssa Vivianna Totis
Prof.ssa Stefania Vaglio
4 rappresentanti delle associazioni e federazioni
donatori di sangue

AVIS: Dott. Giampietro Briola
FIDAS: Dott. Aldo Ozino Caligaris
CRI: Dott. Michele Bonizzi
FRATRES: Dott. Michele Santodirocco

2 rappresentanti delle associazioni emopatici e
politrasfusi

primi 18 mesi dall’insediamento:
AIL: Dott. Marco Vignetti
UNITED ONLUS: Dott.ssa Alessandra
Mangolini
successivi 18 mesi:
FEDEMO: Sig. Luigi Ambroso
Fondazione Giambrone: Dott. Enrico Maccari

2 rappresentanti delle società scientifiche del
settore trasfusionale

SIMTI: Dott. Pierluigi Berti
SIDEM: Dott.ssa Patrizia Accorsi

Il dott. Giancarlo Maria Liumbruno è nominato presidente della sezione.

Scheda c)
Sezione per la ricerca sanitaria
5 esperti designati dal Ministro della salute

Prof. Pietro Cortelli
Prof.ssa Flora Peyvandi
Prof. Giuseppe Ambrosio
Prof.ssa Adriana Albini
Prof. Mauro Piacentini

5 esperti designati dalla Conferenza
Stato‐Regioni

Dott.ssa Angela Padula Olivieri
Dott. Marco Salvatore
Dott.ssa Gabriella Paoli
Dott.ssa Marina Davoli
Prof. Sergio Abrignani

1 esperto designato dal Ministro degli affari
esteri

Dott. Roberto Amendola

1 esperto di età inferiore a quaranta anni e in
possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1,
comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, designato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, assegnato
contestualmente alla sezione d)
5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in
possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1,
comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, designati dal Ministro della salute,
assegnati contestualmente alla sezione d)

Dott. Renato Ostuni
Dott. Enrico Lugli
Dott.ssa Daniela Carnevale
Dott. Nicola Segata
Dott.ssa Luisa Sambati

5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in
possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1,
comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, designati dalla Conferenza Stato‐Regioni,
assegnati contestualmente alla sezione d)

Dott.ssa Valentina Orlando
Dott. Fotios Loupakis
Dott. Fulvio Riccieri
Dott.ssa Antonella Caroli
Dott. Stefano Sandrone

Il prof. Mauro Piacentini è nominato presidente della sezione.

Scheda d)
Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età
inferiore a quaranta anni
5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in
possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1,
comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, designati dal Ministro della salute,
assegnati contestualmente alla sezione c)

Dott. Renato Ostuni
Dott. Enrico Lugli
Dott.ssa Daniela Carnevale
Dott. Nicola Segata
Dott.ssa Luisa Sambati

5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in
possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1,
comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, designati dalla Conferenza Stato‐ Regioni,
assegnati contestualmente alla sezione c)

Dott.ssa Valentina Orlando
Dott. Fotios Loupakis
Dott. Fulvio Riccieri
Dott.ssa Antonella Caroli
Dott. Stefano Sandrone

1 esperto di età inferiore a quaranta anni e in
possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1,
comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, designato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, assegnato
contestualmente alla sezione c)
Il dott. Enrico Lugli è nominato presidente della sezione.

Scheda e)
Sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria
1 rappresentante dell’AIFA

Dott.ssa Chiara Panci

1 rappresentante delle Regioni designato dalla
Conferenza Stato‐Regioni

Dott. Giuseppe Magno

4 esperti designati dal Ministro della salute

Prof.ssa Raffaella Docimo
Dott.ssa Antonietta Perrone
Dott. Fausto Bartolini
Prof. Edoardo Novelli

1 farmacista designato dalla Federazione degli
ordini dei farmacisti

Dott. Roberto Pennacchio

La prof.ssa Raffaella Docimo è nominata presidente della sezione.

Scheda f)
Sezione per i dispositivi medici
1 rappresentante del Ministero della salute

Dott.ssa Marcella Marletta
Supplente: Dott.ssa Paola D’Alessandro

3 esperti designati dal Ministro della salute

Prof. Franco Marinozzi
Dott.ssa Silvia Asaro
Ing. Pietro Derrico

1 membro designato dal Ministro dell’economia
e delle finanze

Titolare: dott.ssa Antonietta Cavallo
Supplente: dott. Massimo Zeppieri

5 esperti designati dalla Conferenza
Stato‐Regioni

Dott. Ugo Trama
Dott. Mauro Mazzolani
Dott. Davide Mozzanica
Dott. Andrea Messori
Dott.ssa Giovanna Scroccaro
Supplenti:
Dott. Loredano Giorni
Dott. Luigi Patregnani
Dott.ssa Mariangela Rossi
Dott. Mauro Asaro
Dott. Emilio Chiarolla

1 membro designato dalla Federazione delle
Società Medico‐ Scientifiche Italiane

Dott. Franco Vimercati
Supplente:
Prof. Vincenzo Blandamura

1 membro designato dall’ISS, assegnato
contestualmente alla sezione h)

Dott.ssa Roberta Pacifici
Supplente:
Ing. Marina Torre

La dott.ssa Marcella Marletta è nominata presidente della sezione.

Scheda g)
Sezione per la valutazione in materia di biotecnologie
1 rappresentante del Ministero della salute

Dott. Francesco Bonetto

1 rappresentante del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Dott. Giovanni Staiano

1 rappresentante del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali

Dott.ssa Maria Aragona

1 rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico

Dott. Emilio Hirsc

1 rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
1 esperto designato dall’ISS

Dott.ssa Laura Nicolini

1 esperto designato dall’Agenzia nazionale per
la protezione ambientale

Dott. Matteo Lener

1 esperto designato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
protezione civile

Prof.ssa Marcella Trombetta

1 esperto designato dall’INAIL

Dott.ssa Elena Sturchio

1 esperto designato dalla Conferenza
Stato‐Regioni

Dott. Luca Lavazza

1 esperto designato dal Ministro della salute

Prof. Andrea Urbani

Il prof. Andrea Urbani è nominato presidente della sezione.

Scheda h)
Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive
3 membri designati dal Ministro della salute

Prof.ssa Flavia Valtorta
Dott. Roberto Vannicelli
Prof. Mario Ulisse Nuvolone

3 membri designati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari regionali, il turismo e lo sport

Dott. Mario Carletti
Dott. Gianni Mazzoni
Dott.ssa Laura Merlo

2 membri designati dalla Conferenza Stato‐
Regioni

Dott. Gustavo Savino
Dott. Raffaele Giorgetti

1 membro designato dal CONI

Dott. Alvio La Face

1 ufficiale del Comando carabinieri per la tutela
della salute, designato dal Comandante

Col. Giovanni Roccia

1 membro designato dall’ISS, assegnato
contestualmente alla sezione f)

Dott.ssa Roberta Pacifici

Il prof.ssa Flavia Valtorta è nominato presidente della sezione.

Scheda i)
Sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli
ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale
2 rappresentanti del Ministero della salute

Dott.ssa Rossana Ugenti
Dott. Andrea Piccioli

3 rappresentanti delle Regioni designati dalla
Conferenza Stato‐Regioni

Dott. Claudio Costa
Dott. Walter Orlandi
Dott. Salvatore Ascione

1 rappresentante del Ministero dell’economia e
delle finanze

Dott.ssa Barbara Filippi

1 rappresentante dell’AGENAS

Dott. Alessandro Ghirardini

La dott.ssa Rossana Ugenti è nominata presidente della sezione.

Scheda m)
Sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS
33
rappresentanti
delle
associazioni
di
volontariato
operanti nel
settore della
lotta contro
l’AIDS

1. Associazione Mario Mieli: Sig. Massimo Farinella
2. I Ragazzi della Panchina: Sig.ra Ada Moznich
3. Associazione Mondo X: Sig.ra Carmela Pisani
4. Comunità S. Patrignano Libera: Dott. Antonio Boschini
5. ANLAIDS: Dott. Bruno Marchini
6. Comunità di S. Egidio: Dott.ssa Marina Ceccarelli
7. Associazione Saman: Sig. Achille Saletti
8. Fondazione Villa Maraini Onlus: Dott. Fabio Vittorio Patruno
9. Associazione NADIR Onlus: Dott. Filippo von Schlösser
10. Dianova: Dott. Giorgio Barbarini
11. CICA: Sig. Paolo Meli
12. Associazione Plus rete persone LGBT sieropositive: Dott. Giulio Maria
Corbelli
13. SIMM: Dott.ssa Livia Maria Salvatori
14. Comunità San Benedetto: Dott. Marco Malfatto
15. Associazione Gaynet: Dott. Marco Volante
16. Associazione Essere Bambino: Dott. Alberto Arrighini
17. Associazione italiana per la ricerca sull’AIDS e per la lotta alle malattie e alla
disinformazione sanitaria: Dott. Salvatore Ferro Infranca
18. BALNE EUROPA: Dott. Tommaso Pilato
19. CRI: Dott.ssa Anna Maria Colombani
20. CEIS: Dott.ssa Barbara Cortellesi
21. Associazione Gruppo Abele Onlus: Dott.ssa Barbara La Russa
22. Centro nazionale per il volontariato CNV: Dott.ssa Chiara Veglia
23. Caritas Italiana: Dott.ssa Laura Rancilio
24. Forum AIDS Italia: Dott. Giampaolo Rossi
25. Lega italiana per la lotta contro l'AIDS (LILA): Sig. Massimo Oldrini
26. CNCA: Dott.ssa Maria Stagnitta
27. NPS Italia: Sig.ra Mariangela Errico
28. Federazione delle associazioni emofiliache FEDEMO: Sig. Francesco Ceglie
29. Arcigay: Sig.ra Ottavia Voza
30. Arcobaleno AIDS: Dott. Stefano Patrucco
31. Associazione solidarietà AIDS onlus ASA: Dott. Ceruschi Massimo
32. Movimento identità transessuale MIT: Dott. Marcasciano Porpora
33. Comitato per i diritti delle prostitute: Dott.ssa Pia Covre

Il presidente è nominato dai componenti della sezione.

