
D.A. n. 793/13            Mod. 15 s.c. – R.S.

REPUBBLICA  ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche ed in-

tegrazioni;
VISTA la legge regionale  1 agosto 1990, n. 20, recante norme su “interventi in materia di talassemia” ed, in parti -

colare, l’art. 4;
VISTO il D.P.Reg. 24 Marzo 1995, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni,  relativo a “Determinazione dei 

compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e con-
sulenza costituiti in forza di legge “ ed in particolare l’art. 5 e l’acclusa tabella A “Classe B” che ha determi -
nato i compensi onnicomprensivi da corrispondere per ciascuna seduta;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D.A. n. 0232/11 del 15 febbraio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta  

Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 25 marzo 2011, con il quale è stata rinnovata la Commissione Re-
gionale per la Talassemia, prevista dall’art. 4 della legge regionale n. 20/90, per il biennio 2011/2013;

CONSIDERATO che la suddetta Commissione è scaduta il 14 febbraio 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
citato D.A. n. 0232/11;

VISTA   la nota prot. n. 08/2013 del 13/02/2013, con la quale la Lega Italiana per la lotta contro le emopatie ed i  
tumori dell’infanzia della Regione Sicilia di Caltanissetta, ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4  
della L.R. 20/90, i nominativi dei tre componenti della Commissione Regionale per la Talassemia: Dott.s-
sa Rita Passafiume,  residente  a GELA (CL) in Via Smecca, n. 45 – Dott.ssa  Scarlata Ketry, residente a  
Riesi (CL) in Via Traversa SS. Salvatore sn - Sig.ra Elvira Amato, residente a Catania in Via Volturno, n.  
21;

VISTA    la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 dell’ otto gennaio 2013 relativa a “ Disposizioni applicative 
connesse all’attuazione della normativa antimafia”;

VISTE     le autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;  
RITENUTO, pertanto, di dovere rinnovare la Commissione Regionale per la Talassemia;

D E C R E T A

Art. 1
Per le motivazioni in premessa indicate, a norma dell’art. 4 della L.R. n. 20/90, la Commissione Regionale per la Ta -
lassemia è rinnovata nella composizione sotto indicata:

Presidente:
-   Dott. Mele Attilio
     Dirigente responsabile del Servizio 6 “Trasfusionale” del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico.                               

Componenti:

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:

-    Dott.ssa Rita Passafiume
residente a GELA (CL) in Via Smecca, 45

-    Dott.ssa  Scarlata Ketry
residente a Riesi (CL) in Via Traversa SS. Salvatore sn 
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-    Sig. ra Elvira Amato
     residente a Catania in Via Volturno, n. 21;

Medici distintisi nella Diagnosi, cura e prevenzione della Talassemia:

- Dott. Maggio Aurelio
Direttore dell’U.O.C. di Ematologia e malattie rare del sangue e degli organi emopoietici - Azienda Ospedaliera 
“Villa Sofia - Cervello”  di Palermo

-      Dott. Fidone Carmelo
       Servizio di immunologia e Medicina trasfusionale dell’Ospedale Civile OMPA - Azienda Sanitaria Provinciale di 

Ragusa

-  Dott. Gallerano Pasquale
       U.O.C. Medicina Trasfusionale e Microcitemia - Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Agrigento 

-      Dott. Caruso Vincenzo
Servizio di Talassemia del Presidio Ospedaliero “S. Luigi – S. Currò” - Azienda Ospedaliera “Garibaldi” di Ca-
tania                                                                                           

   
Funzionario medico dell’Assessorato Regionale della Salute:

- Dott.ssa Li Sacchi Lucia
       del Servizio 4 “Programmazione ospedaliera” -  Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

                                
Funzionario amministrativo dell’Assessorato regionale della salute – Componente con funzioni di segreta-
rio:

 –    Dott.ssa Maria Concetta Ansaldi
       Area Interdipartimentale 6 “Progetti, ricerca e innovazione” - Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osserva -

torio Epidemiologico                                                             

Art. 2
La Commissione ha la propria sede in Palermo presso l’Assessorato Regionale della Salute e svolge i compiti previsti  
dalla legge regionale 1.08.1990, n. 20.

Art.  3
La Commissione Regionale per la Talassemia ha la validità di anni due, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.  4
Fino alla nomina della nuova Commissione Regionale per la Talassemia, al fine di garantire gli adempimenti previsti  
dalla legge regionale 1 agosto 1990, n. 20,  sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 5
Ai componenti, aventi diritto, sarà corrisposto un gettone di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta, nella  
misura stabilita dal  D.P.Reg. 24 marzo 1995 n. 82, citato in premessa.

Art.6
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 23/04/2013                                                                                                    firmato

                                                                                                                   L’ASSESSORE
                                                                                                     ( Dott.ssa Lucia Borsellino) 

              firmato
 
 IL DIRIGENTE GENERALE
( Dott. Salvatore Sammartano)
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