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D E C R E T O   S I N D A C A L E 

OGGETTO: Nomina componenti Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità  

 
 

IL SINDACO 

 

 

 Premesso che  

 

con deliberazione di Giunta n. 101 dell'8 marzo 2018 è stato istituito l'Osservatorio 

Comunale per la Salute e la Sanità, quale organizzazione consultiva 

dell'Amministrazione Comunale con compiti di interlocuzione ed interazione propositiva 

in materia di salute e sanità pubblica;  

 

tale deliberazione ha fissato la mission dell'Osservatorio nelle seguenti azioni, 

prioritarie e non esclusive: 

a) monitoraggio dei LEA sanitari e socio-sanitari, a garanzia del diritto universalistico 

ed esigibile di accesso alle prestazioni sanitarie;  

b) elaborazione di documenti di promozione e di ricerca sui temi più rilevanti inerenti 

la salute; 

c) collaborazione nella promozione di interventi e percorsi di informazione, 

sensibilizzazione, educazione sui corretti stili di vita,  di prevenzione, di divulgazione 

scientifica, di contenimento del consumismo sanitario e di farmaci, con particolare 

riferimento alla dieta e all'attività fisica;  

d) valutazione di iniziative e progetti proposti da altri Enti e soggetti, pubblici e privati, 

su richiesta dell'Amministrazione Comunale;  

e) partecipazione, all'occorrenza, ai Tavoli Tematici Permanenti con il Terzo Settore  

promossi dall'Assessorato al Welfare;  

f) indicazione sulla ri-oganizzazione dell'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari 

incidenti sulla Città di Napoli;  

g) supporto al Sindaco nell'espressione di pareri richiesti dall'Asl Napoli 1 Centro e 

dalle Aziende Ospedaliere cittadine, per l'attuazione del livello locale  degli obiettivi di 

salute e di funzionamento dei servizi sanitari; 

h) supporto al coordinamento delle iniziative volte a monitorare i servizi per la Salute 

Mentale, la qualità dei servizi offerti e la promozione di percorsi di inserimento sociale; 

i) azioni di sostegno alle vittime di violazioni dei diritti in materia di Sanità e Salute 

previsti dalla normativa vigente; 

 

lo stesso provvedimento ha stabilito che l'Osservatorio deve essere composto dai 

rappresentanti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso i rispettivi Ordini 

o le Associazioni Professionali ove esistenti, e da altre figure, in rappresentanza di 

Associazioni e Comitati, che esprimono competenze e bisogni specifici e sono portatori 

di significative esperienze;  
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la richiamata delibera ha disposto altresì che l'Osservatorio potrà avvalersi del 

contributo di: 

• ulteriori esperti nelle materie attinenti l'oggetto che, a titolo sempre non 

oneroso, di volta in volta potranno partecipare o richiedere di partecipare ai 

lavori tematici, proponendo azioni ed attività che dovranno essere valutate 

dall'Osservatorio e/o dal suo Referente, che a sua volta si interfaccia con 

l'Amministrazione Comunale; 

• ulteriori rappresentanti di associazioni o comitati inerenti le tematiche 

specifiche che, a titolo sempre non oneroso, di volta in volta potranno 

partecipare o richiedere di partecipare ai lavori, proponendo azioni ed attività 

che dovranno essere valutate dall'Osservatorio e/o dal suo Referente, che a sua 

volta si interfaccia con l'Amministrazione Comunale; 

 

in tal senso, con nota PG/2018/724616 dell'8/8/2018, l'Assessore alle Politiche Sociali 

ha, tra l'altro, richiesto, ad integrazione delle figure già elencate in delibera, 

l'inserimento di altre figure funzionali al raggiungimento degli obiettivi di studio, analisi 

e tutela della salute per la Città di Napoli; 

 

 Considerato che  

con disposizione dirigenziale n. 5 del 22/10/2018 è stato approvato l'avviso pubblico 

per la presentazione di candidature alla carica di componente dell'Osservatorio 

Comunale per la Salute e la Sanità del Comune di Napoli; 

 

in data 22/10/2018 è stato pubblicato nella sezione Bandi – Avvisi pubblici del sito 

istituzionale del Comune di Napoli l'avviso pubblico per la presentazione di candidature 

alla carica di componente dell'Osservatorio; 

 

secondo tale procedura i soggetti interessati, in possesso di esperienza professionale 

e/o impegno sociale nelle aree tematiche d'intervento dell'Osservatorio, sono stati 

invitati a presentare la propria candidatura, unitamente ad un curriculum vitae entro il 

12/11/2018; 
 
 Dato atto che  

a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Promozione e Tutela della Salute sulle 

candidature presentate per la nomina a componente dell'Osservatorio, l’Assessore alle 

Politiche Sociali ha individuato le professionalità idonee a ricoprire tale carica sulla 

scorta dell'esperienza professionale e/o dell'impegno sociale nelle aree tematiche 

d'intervento dell'Osservatorio, che risultano attestati nei curricula prodotti; 

 

 Ritenuto  

pertanto procedere alla nomina dei componenti dell'Osservatorio, riservandosi la 

possibilità di integrarne la composizione con altre figure professionali a copertura di 

ulteriori aree d'intervento che potranno risultare in seguito funzionali alle attività 

dell'organismo comunale 
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 D E C R E T A 

 

 

 

Nominare quali componenti dell'Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità, 

istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 101/2018 al fine di vigilare, 

monitorare e tutelare la salute della cittadinanza, i seguenti professionisti selezionati 

all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui all'avviso pubblicato in data 

22/10/2018: 

− ANASTASIO Fabiana, nata a Napoli il 06/07/1966; 

− BARBI Antonella, nata a Napoli il 09/07/1963; 

− CAPPIELLO Maurizio, nato a Potenza il 28/07/1976; 

− D'ANGELO Roberto, nato a Napoli il 01/12/1959; 

− DE CESARE Carmela, nata a Napoli il 18/03/1960;  

− DE RIU Stefano, nato a Sassari il 11/04/1962; 

− FASULO Rossella, nata a Napoli il 30/04/1974; 

− IOMMELLI Maria, nata a Napoli il 22/04/1979; 

− LAPIA Loredana, nata a Napoli il 22/04/1970; 

− MAGLIONE Assunta, nata a Torre del Greco (Napoli) il 07/11/1963; 

− MARFELLA Antonio, nato a Napoli il 14/08/1957; 

− MAFFETTONE Ada, nata a Napoli il 08/02/1966; 

− MASTROIANNI Anna, nata a Napoli il 27/11/1964; 

− MUSTO Concetta, nata a Napoli il 28/04/1959; 

− RAIA Elvira, nata a Portici (Napoli) il 02/09/1953; 

− SCAFA Ciro, nato a Napoli il 24/09/1965; 

− SPINOSA Tiziana, nata a Napoli il 10/03/1963; 

− SPIRITO Carlo, nato a Napoli il 30/01/1973. 
 

 Precisare che tali componenti dovranno sempre agire nell'interesse della collettività, 

svolgendo il loro compito nel rispetto dei principi di eticità e moralità, favorendo 

l'integrazione, il dialogo, la partecipazione, il confronto, la trasparenza dell'azione, a 

garanzia degli interessi supremi di tutti i cittadini e portatori esclusivamente dei loro 

bisogni;  
 

Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento né rimborso 

spese.  

 
                 Sottoscritto digitalmente  
                                                                                 Il Sindaco 

                                                                            Luigi de Magistris 
 
 
 
 
 
La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale 
n
e

g
l
i
 

a
r
c

h
i


