ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 19 ottobre 2009.
Rinnovo della composizione della commissione regionale per la talassemia.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive
modifiche
ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 1
agosto
1990, n. 20
ed, in
particolare, l'art.
4;
Visto il decreto n. 86248 del 26 ottobre 1990, con il quale è stata costituita, per la prima volta, la
commissione regionale per la talassemia, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/90, sopra
richiamata;
Vista
la
legge
regionale
15
maggio
2000,
n.
10;
Visto il decreto n. 3450 del 23 dicembre 2008, con il quale si è rinnovata la composizione della
commissione regionale per la talassemia, già scaduta il 22 settembre 2008, prevista dall'art. 4 della
legge
regionale
n.
20/90;
Considerato che il dott. Giuseppe D'Arpa, presidente delegato dall'Assessore nella commissione
rinnovata con il già citato decreto n. 3450 del 23 dicembre 2008, è stato collocato a riposo il 22
maggio
2009;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla sostituzione del presidente delegato dall'Assessore e dei
componenti fra i funzionari dell'Assessorato regionale della sanità;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi espressi in premessa, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/90, la commissione
regionale per la talassemia è rinnovata nella composizione sotto indicata:
- dott. Zappia Mario: dirigente medico esterno, capo segreteria tecnica dell'Assessorato della sanità presidente;

Funzionari dell'Assessorato regionale della sanità:
- dott.ssa Li Sacchi Lucia: dirigente medico dell'U.O. del servizio 4 - programmazione ospedaliera del
dipartimento attività sanitaria - componente;
- Di Fiore Sergio: funzionario direttivo dell'area interdipartimentale 6 del dipartimento per le attività
sanitarie e O.E. - componente/segretario.
Art. 2
Restano ferme le ulteriori disposizioni recate dal decreto n. 3450 del 23 dicembre 2008, sia in ordine
ai componenti scelti tra i talassemici adulti e/o genitori o parenti di talassemici nominati dalla Lega
italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana ed i medici
distintisi nella diagnosi, cura e prevenzione della talassemia, sia afferenti gli argomenti di carattere
generale.

Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della sanità per il visto di propria
competenza e, successivamente, verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione integrale.
Palermo, 19 ottobre 2009.
RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 26 ottobre 2009 al n. 195.

