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Rianimazione e medicina del dolore
Università Campus Bio-Medico di Roma

Si trasmette COpia del d.l11. 6 agosto 2013 con il quale la S. V. è stato individuato tra

componenti del gruppo di lavoro consultivo medico-scientifico istituito presso questo Ministero.
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IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive mod!ficazioni, recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo l della legge l della legge 23
ottobre 1992, n. 421 ";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante" Norme
generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Il marZo 20 II, n. 108, recante "Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute";

RAVVISATA l'esigenza di istituire un gruppo di lavoro consultivo medico-scientifico, composto
da rappresentanti di elevata professionalità dotati di peculiari e comprovate competenze, cui
affidare il compito di analizzare le tematiche emergenti in materia sanitaria alla luce dell'evoluzione
delle conoscenze ed evidenze scientifiche, al fine della formulazione al Ministero della salute di
proposte anche normative nell'ambito di specifiche attività del Servizio sanitario nazionale;

ATTESA la possibilità per il Ministro della salute di avvalersi di professionalità esterne
all'Amministrazione cui affidare approfondimenti medico-scientifici quali contributi per la
soluzione e la promozione delle iniziative ritenute più opportune a tutela della salute;

VISTO l'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni recante" Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

l



DECRETA:

Art. I

I. Per i motivi e le finalità di cui in premessa, presso l'ufficio di Gabinetto del Ministero della
salute, per la durata del mandato governativo, è istituito il gruppo di lavoro consultivo medico
scientifico così composto:

- Prof. Felice Eugenio AGRO'

Professore Ordinario, Direttore Area di Anestesia, Rianimazione e Medicina del Dolore,
Università Campus Bio-Medico di Roma;

- Prof. Antonino DE LORENZO

Professore Ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana, Università Tor Vergata di Roma;

- Prof. Carlo GAUDIO

Professore Ordinario, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi, Università La Sapienza di
Roma;

- Prof. Francesco BaVE

Responsabile Area Ortopedica Istituto Neurotraumatologico Italiano (l.N.I.), Grottaferrata;

- Prof. Giovanni SCAMBIA

Professore Ordinario, Direttore del Dipartimento di Tutela della Salute della Donna e della Vita
Nascente, Università Cattolica di Roma.

2. TI gruppo di lavoro di cui al comma l, in ragione delle tematiche di volta in volta da affrontare,
può avvalersi anche di esperti esterni per i ritenuti opportuni approfondimenti tecnici.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2

I. La partecipazione al gruppo di lavoro di cui all'articolo l è a titolo gratuito e ai componenti ed
esperti non sono corrisposti gettoni, compensi rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento del gruppo di lavoro si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Roma, lì - 6 AGO, 2013
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