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VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

lo statuto della Regione;
il D.Lgs del 14/3/2013
la l.r. del 21/8/2014, n. 21, art. 68;
il DA n. 2187 del 17/10/12, pubblicato sulla GURS del 30/ll/12, parte I, n. 51, recante
llistituzione della rete reamatologícrz regíortale;
il DA n. 01388 del 22/7/ 13, pubblicato sulla GURS del 9/8/ 13, parte I, n. 37, recante
Modg ca ed irzregraz:`one del decreto 17/10/12 concernente la rete reamatologíca regionale che, giusta
l'art.3, istituisce il comitato di monitoraggio e veri ca della rete reumatologica regionale e ne
individua i componenti;
la nota prot.n.88/14 del 10/6/ 14 con la quale il Pf. Mario La Rosa, componente del citato
comitato, chiede di essere sostituito a causa delle proprie dimissioni dal servizio a far data dal
1/ 11/14;

PRESO ATTO che nel corso dell'ultimo anno alle riunioni di comitato di monitoraggio e verifica in
argomento in sostituzione del Pf. Mario La Rosa, dallo stesso delegata, ha partecipato la d.ssa
Patrizia Barone responsabile del centro di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e
cura delle malattie rare reumatologiche del bambino dell*AUOP di Catania;

PRESO ATTO dell*appo1to garantito dalla d.ssa Patrizia Barone nel corso delle sedute del comitato in
parola in funzione delle competenze della stessa e delle peculiarità delle patologie trattate;

RITENUTO opportuno confermare la presenza della d.ssa Patrizia Barone all'interno del comitato di
che trattasi al ne di garantirne la continuità tecnico sanitaria;

PRESO ATTO che la partecipazione della d.ssa Patrizia Barone al comitato di cui sopra è a titolo
gratuito;

VISTI gli atti d”uf cio;

VISTA

DECRETA

Articolo unico
Il DA n. 01388 del 22/7/ 13, con il quale e stato istituito il comitato di monitoraggio e verifica

della rete reumatologica regionale e nominati i suoi componenti, e integrato dalla d.ssa Patrizia Barone,
responsabile del centro di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare
reumatolgiche del bambino dell*AUOP di Catania, in sostituzione del dimissionario Pf. Mario La Rosa
referente dirigente di reumatologia.

La partecipazione della d.ssa Patrizia Barone e a titolo gratuito; eventuali spese di viaggio,
vitto e alloggio sono a carico della Azienda Sanitaria di provenienza

Il presente decreto viene trasmesso alla GURS per la pubblicazione ed al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obblígo
di pubblicazione on line.

IL DIRIGENTE GENERALE _,__,,,£:, 2 D NOV m-E

( R*  TA“°) «esvtv-ti EE |{;=::.:%})*; E _ _ \;{~o:..

,ri (D.ssA L I LLINO)
=.-sia' ;›-" ' I ¬

/-:__:

- I{¢~;,'i:ìr""
¬¢:'P~'.';;.-1:7 - ':'”


