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 gli articoli 2, 3
e 4;
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 26 settembre 2018, registrato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della salute in data 8 ottobre 2018, visto n. 1020, con il quale sono stati
nominati, per la durata di tre anni dalla data di insediamento, i componenti del Comitato tecnico
sanitario a eccezione di quelli della Sezione per la lotta contro l’AIDS (scheda l) e della Sezione per
l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (scheda o);
DATO ATTO che, nel frattempo, sono stati individuati i componenti delle predette sezioni l) e o);
VISTA, altresì, la nota prot. 28745 del 12 ottobre 2018, con la quale il Capo di Gabinetto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’ordine del Ministro, ha designato i
componenti di competenza da inserire nella Sezione per la ricerca sanitaria (scheda c) e nella
Sezione per la valutazione in materia di biotecnologie (scheda g), allegate al citato d.m. 26
settembre 2018;

TENUTO CONTO che occorre, altresì, procedere alla rettifica del nominativo del rappresentante
dell’Associazione solidarietà AIDS onlus ASA nella Sezione del volontariato per la lotta contro
l’AIDS (scheda m), nonché del nominativo di uno dei 5 esperti di età inferiore a quaranta anni
designato dalla Conferenza Stato‐Regioni per la Sezione per la ricerca sanitaria (scheda c),
assegnato contestualmente alla sezione d) di cui al citato d.m. 26 settembre 2018;
DECRETA:
Art. 1
1. La composizione del Comitato tecnico sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 26
settembre 2018, citato in premessa, è integrata come specificato nelle allegate schede, identificate
con le lettere l) e o), che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. La composizione della Sezione per la ricerca sanitaria del Comitato tecnico sanitario (Scheda c)
di cui al decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018, citato in premessa, è integrata con il
dott. Vincenzo Calvanese, esperto di età inferiore a quaranta anni, in possesso degli ulteriori
requisiti di cui all’articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designato dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, assegnato contestualmente alla Sezione per
la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta
anni (Scheda d).
3. La composizione della Sezione per la valutazione in materia di biotecnologie del Comitato
tecnico sanitario (Scheda g), di cui al decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018, citato in
premessa, è integrata con la prof.ssa Ornella Parolini, rappresentante del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
4. Alla Sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS del Comitato tecnico sanitario (scheda
m), di cui decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018, citato in premessa, il nominativo
indicato al numero 31 è così rettificato:
“31) Associazione solidarietà AIDS onlus ASA: Dott. Cernuschi Massimo”.
5. Alla Sezione per la ricerca sanitaria del Comitato tecnico sanitario (scheda c) e contestualmente
alla sezione d) di cui decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018, citato in premessa, il
nominativo del dott. Fulvio Riccieri è così rettificato:
“Dott. Fulvio Ricceri”.
Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 16 ottobre 2018
IL MINISTRO
On. Giulia Grillo

Scheda l)
Sezione per la lotta contro l’AIDS

19 membri designati dal Ministro della salute
(17 esperti e 2 rappresentanti del Ministero, di
cui 1 assegnato contestualmente alla sezione n)

Dott. Claudio D’Amario
Dott. Francesco Paolo Maraglino
Dott.ssa Rosalia Agliastro
Dott. Andrea Antinori
Prof. Massimo Andreoni
Dott. Angelo Barbato
Prof. Francesco Castelli
Prof. Fabio Ciceri
Dott.ssa Antonella Cingolani
Prof. Giovanni Di Perri
Dott. Enrico Girardi
Prof. Andrea Gori
Prof. Luca Guidotti
Dott. Giuseppe Ippolito
Dott. Sergio Lo Caputo
Dott. Aurelio Maggio
Prof. Claudio Maria Mastroianni
Prof. Mario Umberto Mondelli
Dott.ssa Emanuela Vaccher

Il dott. Claudio D’Amario è nominato presidente della sezione.

Scheda o)
Sezione per l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante
disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore

14 membri designati dal Ministro della salute
(10 esperti, di cui uno psicologo, e 4
rappresentanti del Ministero)

Dott.ssa Maria Donata Bellentani
Dott.sa Grazia Corbello
Dott.ssa Lidia Di Minco
Dott.ssa Carola Magni
Prof.ssa Maria Grazia De Marinis
Dott. Arturo Cuomo
Dott.ssa Franca Benini
Prof. Francesco Cellini
Dott.ssa Giuseppina Di Gangi
Dott. Pierangelo Lora Aprile
Dott. Italo Penco
Dott.ssa Danila Valenti
Dott. Sebastiano Luigi Mercadante
Dott. Mariano Flocco

Il dott. Pierangelo Lora Aprile è nominato presidente della sezione.

