n. 46 del 9 Giugno 2017

Decreto Presidente Giunta n. 222 del 08/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale

Oggetto dell'Atto:
NOMINA DEL COORDINATORE DEL CENTRO TRAPIANTI REGIONALE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 46 del 9 Giugno 2017

IL PRESIDENTE
PREMESSO che
con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 23.05.2017 sono state ripristinate le
funzioni del Centro Regionale Trapianti (C.R.T.) per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 10, comma
6, della Legge 1 aprile 1999, n. 91;
con la citata Delibera ne è stato designato il Coordinatore nella persona del Dott. Antonio Corcione,
Direttore della U.O.C. Anestesia e T.I.P.O. (Terapia Intensiva Post Operatoria) e Direttore del
Dipartimento Area Critica della A.O.R.N. dei Colli;
VISTA
la nota prot. 2470 del 26.05.2017 a firma del Sub Commissario ad Acta nominato per la Regione
Campania ai fini dell’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario che attesta la
coerenza della DGRC n. 278/2017 con i Programmi Operativi 2016-2018 e ne ratifica il contenuto
disponendone l’immediata esecuzione;
ACQUISITA
con nota assunta al protocollo regionale n. 0378620 del 29.05.2017 la dichiarazione di insussistenza di
cause ostative all’espletamento dell’incarico;
CONSIDERATO che
occorre procedere alla formalizzazione della nomina del Dott. Antonio Corcione, nato a Napoli in data
01.10.1957;
DECRETA
per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1. di NOMINARE il Dott. Antonio Corcione, nato a Napoli in data 01.10.1957 quale Coordinatore del
Centro Regionale Trapianti con sede presso la A.O.R.N. “Cardarelli” di Napoli;
2. di PRECISARE che il predetto incarico è svolto a titolo gratuito;
3. di INVIARE il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 48 del vigente Statuto Regionale;
4. di INVIARE il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale
50-04, alla AORN dei Colli, alla AORN Cardarelli di Napoli per quanto di rispettiva competenza, al
Responsabile per la Trasparenza ed Anticorruzione, al BURC per la pubblicazione.
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