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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativadella Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento diriorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale- abrogazione RegolamentoRegionale 07 novembre 2021, n.9; Il regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 3 del 22 aprile2022 pubblicato sul BURC n. 56 del 22 aprile 2022; La D.G.R. 522 del 26/11/2021 avente ad oggetto: “Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19del d.lgs n. 165/2021, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento- Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari - pubblicato sul sito web istituzionale il 15novembre 2021: Individuazione” all’esito del quale è stata individuata l’Ing. Iole Fantozziquale Dirigente Generale del Dipartimento - Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari il D.P.G.R. n. 232 del 29 novembre 2021 “Dott.ssa Iole Fantozzi- Conferimento dell’incaricodi Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari dellaGiunta della Regione Calabria;VISTO il DCA n. 87 del 17 agosto 2022 avente ad oggetto “Approvazione Accordo Quadro con laComercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) di cooperazione per la fornituradi servizi medici e sanitari”, il cui scopo è la fornitura da parte di CSMC S.A., verso corrispettivo daparte della Regione Calabria, di servizi medici e sanitari, attraverso la partecipazione di professionistie tecnici sanitari cubani, specialisti in vari profili, appartenenti al sistema sanitario cubano, attraversodistacco internazionale, per le esigenze della popolazione del territorio;CONSIDERATO- che la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) si è obbligata, tral’altro, ad assicurare che gli operatori sanitari cubani abbiano competenze ed esperienzeprofessionali appropriate e necessarie per l’esercizio delle attività di cura;- che con il summenzionato Accordo, la Regione Calabria si è impegnata all’individuazionedegli operatori sanitari sulla base dei curricula forniti da CSMC S.A.;RITENUTO, a tal fine, di dover procedere all’istituzione di una Commissione che avrà il compito dieffettuare una valutazione tecnica dei curricula dei professionisti sanitari cubani;INDIVIDUATA, come di seguito indicato, la composizione di siffatta Commissione: Gen. Antonio Battistini, Referente Sanitario Regionale per le grandi Emergenze, giustaDPGR n. 79 del 19/07/2022 e coordinatore del “Tavolo di coordinamento Covid-19”(Presidente); Prof. Giulio Di Mizio, Associato di Medicina Legale, Dipartimento di Giurisprudenza,Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (Componente); Prof. Giovanni Arcudi, Medico Legale, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgiadell’Università NSBC di Tirana (Componente); Direttori Sanitari aziendali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria(Componenti) o loro delegati. Dott.ssa Filomena Mortati, in servizio presso il Dipartimento Tutela della salute e servizisocio-sanitari della Regione Calabria, (Segretario).
RITENUTO di stabilire che la Commissione si riunirà ed opererà su iniziativa del Presidente Gen.Antonio Battistini;DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/opluriennale della Regione Calabria, in quanto per la partecipazione alla Commissione non è previstoalcun compenso, nè sono previsti rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimitàe correttezza del presente atto
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
DI ISTITUIRE, in relazione alle previsioni contenute nel DCA n. 87 del 17 agosto 2022 avente adoggetto “Approvazione Accordo Quadro con la Comercializadora de Servicios Medicos CubanosS.A. (CSMC S.A.) di cooperazione per la fornitura di servizi medici e sanitari”, la Commissionedeputata all’individuazione degli operatori sanitari, sulla base dei curricula forniti da CSMC S.A., conla composizione di seguito indicata: Gen. Antonio Battistini, Referente Sanitario Regionale per le grandi Emergenze, giustaDPGR n. 79 del 19/07/2022 e coordinatore del “Tavolo di coordinamento Covid-19”(Presidente); Prof. Giulio Di Mizio, Associato di Medicina Legale, Dipartimento di Giurisprudenza,Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (Componente); Prof. Giovanni Arcudi, Medico Legale, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgiadell’Università NSBC di Tirana (Componente); Direttori Sanitari aziendali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria(Componenti) o loro delegati. Dott.ssa Filomena Mortati, in servizio presso il Dipartimento Tutela della salute e servizisocio-sanitari della Regione Calabria, (Segretario).DI STABILIRE che la Commissione si riunirà ed opererà su iniziativa del Presidente Gen. AntonioBattistini;DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/opluriennale della Regione Calabria;DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati e alle Aziende del S.S.R.;DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione,ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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