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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

a. che la legge 05.giugno 90 n. 135 del  recante "Programma di  interventi  per la  prevenzione e la  lotta
all'AIDS" la quale all'art. 1 comma 1 lettera a) prevede interventi di carattere pluriennale riguardanti la
prevenzione,  l’informazione,  la  ricerca,  la  sorveglianza  epidemiologica  ed  il  sostegno  dell’attività  di
volontariato,  attuati  con  modalità  previste  dall’adozione  programmata  del  Piano  Sanitario  Nazionale
riguardante la lotta all’AIDS, e nei limiti degli stanziamenti previsti a carico del bilancio del Ministero della
Salute; 

b. che il 26 ottobre 2017 è stata sancita l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano  sul  documento  recante  “Piano  Nazionale  di  interventi  contro  l’HIV  e  AIDS  (PNAIDS)”,  tale
documento è stato recepito dalla Regione Campania con DCA del 05.07.2018 n° 59;

c. che  il  succitato  PNAIDS  prevede  l’istituzione  di  Commissioni  Regionali  sul  tema  HIV  e  Infezioni
Sessualmente Trasmesse (IST), per consentire l'immediata realizzazione degli interventi di prevenzione e
lotta all’AIDS,.

d. che il Ministero della Salute con nota Prot. n° 25674 del 29.08.2018 ha chiesto alle Regioni di prevedere
l’istituzione  di  Commissioni  Regionali  AIDS  con  esperti  con  un  alto  profilo  scientifico  e  con  larga
esperienza in  ambito HIV/AIDS e con rappresentanti  di  associazioni  di  volontariato attive  sul  territorio
impegnate in attività di lotta all’AIDS;

TENUTO CONTO
a. che con deliberazione n. 5456 del 31.7.1990 la Giunta Regionale ha disposto l’istituzione del Centro di

riferimento AIDS della Regione Campania (Ce.Rif.A.R.C.) ai sensi dell’ l’art. 9 della legge 5.6.1990, n. 135;
b. che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 22.10.2004 successiva DGR n. 733 del

6.6.2006 è stato definito l’assetto organizzativo e funzionale del Ce.Rif.A.R.C., configurandolo quale unità
tecnico – operativa operante nell’ambito dell’Assessorato alla Sanità; 

c. che la Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
con D.D, n. 179 del 03.08.2016, ha istituito il Gruppo di Coordinamento Regionale per le attività dei servizi
e delle strutture del SSR interessate alla lotta contro l’AIDS, composto da Referenti delle AA.SS.LL. e
delle AA.OO. e AA.OO.UU, formalmente individuati dalle rispettive Direzioni Generali, 

CONSIDERATO:
a. che la materia della prevenzione e della lotta contro l’AIDS -  soggetta a continui mutamenti epidemiologici

e terapeutici – rende necessario avvalersi di un supporto tecnico scientifico multidisciplinare adeguato, alla
luce delle normative nazionali e dei provvedimenti regionali approvati sul tema; 

b. che a tanto possa provvedersi mediante la rimodulazione del Gruppo di Coordinamento Regionale per le
attività dei servizi e delle strutture del SSR interessate alla lotta contro l’AIDS, secondo le indicazioni del
Ministero della Salute, prevedendone l’integrazione con esperti di diverse professionalità coinvolte nella
prevenzione, cura ed assistenza delle persone sieropositive HIV, e da rappresentanti di associazioni di
volontariato attive sul territorio, con compiti di supporto al Ce.Rif.A.R.C.;

PRESO ATTO  che  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  8  del  18/1/2011  la  responsabilità
scientifica  del  Ce.Rif.A.R.C.  è  stata  affidata  al  Prof.  Guglielmo  Borgia,  Professore  Ordinario  Malattie
Infettive  dell’Università  di  Napoli  “Federico  II”  e  Direttore  dell’U.O.C.  di  Malattie  Infettive  dell’A.O.U.
“Federico II” di Napoli; 

RITENUTO 
a. di revocare il D.D. n. 179 del 03.08.2016;
b. di istituire il “Comitato di Coordinamento Regionale per le attività dei servizi e delle strutture del SSR

interessate  alla  lotta  contro  l’AIDS”,  secondo  le  indicazioni  del  Ministero  della  Salute,  presieduto  dal
Responsabile Scientifico del Ce.Rif.A.R.C.  e composto da Rappresentanti della Regione Campania, delle
AA.SS.LL.  e  delle  AA.OO.  e  Universitarie,  formalmente  individuati  dalle  rispettive  Direzioni  Generali,
prevedendone l’integrazione con esperti  di diverse professionalità coinvolte nella prevenzione, cura ed
assistenza delle persone sieropositive HIV, e da rappresentanti di associazioni di volontariato attive sul
territorio, con compiti di supporto al Ce.Rif.A.R.C.

VISTI:
- la legge n.135 del 5.6.1990;



- DGR n. 5456 del 31.7.1990
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 22.10.2004
- la D.G.R. n. 733 del 6.6.2006;
- l’Intesa tra il  Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante

“Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS)”

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 2 “Prevenzione e Igiene sanitaria”  e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Dirigente

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di revocare il D.D. n. 179 del 03.08.2016;

2. di  istituire  il  Comitato  di Coordinamento  regionale  per  le  attività  dei  servizi  e  delle  strutture  del  SSR
interessate alla lotta contro l’AIDS, composto da Rappresentanti della Regione Campania, delle AA.SS.LL. e
delle  AA.OO. e Universitarie,  formalmente individuati  dalle rispettive  Direzioni  Generali,  da esperti  di  alto
profilo scientifico coinvolti  nella prevenzione,  cura ed assistenza delle persone affette da HIV/AIDS, e da
rappresentanti di associazioni di volontariato attive sul territorio così come di seguito indicati:

 
• Prof. Guglielmo Borgia Responsabile Scientifico del Centro di Riferimento AIDS della Regione Campania

(Ce.Rif.A.R.C.) in qualità di Presidente
• D.ssa Elvira Lorenzo - Funzionario Psicologo UOD 02 “Prevenzione e igiene sanitaria” 
• D.ssa Marina Rinaldi - Dirigente UOD 12 “Assistenza e interventi sociosanitari”
• Dott. Ugo Trama - Dirigente UOD 06 “Politica del farmaco e dispositivi” 
• Prof. Alfredo Guarino -  Direttore Centro di Riferimento Pediatrico Malattie Infettive dell’A.O.U. “Federico II”
• Prof. Giuseppe Portella - Professore Ordinario di Patologia Clinica - Responsabile della U.O.S.D. di 

Diagnostica Virologica dell’A.O.U. “Federico II” di Napoli
• Prof.ssa Gabriella Fabbrocini – Professore Ordinario di Dermatologia e Venereologia, dell’Università di 

Napoli “Federico II”.
• Prof.ssa Gennarina Panico - Ufficio Scolastico Regionale
• Dott.ssa Matilde Sansone - Dirigente Medico Centro di Riferimento Regionale per le malattie infettive e 

AIDS in Ostetricia e Ginecologia dell’A.O.U. “Federico II” di Napoli
• Dott. Nicola Coppola - Professore Associato Malattie Infettive dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”;
• Dott. Guiseppe Nese – Vicepresidente Osservatorio Permanente Regionale per la Sanità Penitenziaria

In rappresentanza delle associazioni:

• Emanuela Monzillo CARITAS Italiana
• Mariangela Errico NPS Italia Onlus
• Ing. Antonello Sannino Associazione ARGIGAY

In rappresentanza delle AA.SS.LL.:

• D.ssa. Rosanna Ortolani ASL Napoli 1
• D.ssa Rosa Alfieri ASL Napoli 2 Nord
• D.ssa Anna Rita Maestro ASL Napoli 3 Sud
• Dott. Gaetano Morrone ASL Avellino
• Dott. Domenico Protano ASL Caserta
• Dott. Alessio Sepe ASL Benevento
• D.ssa Caiazzo Anna Luisa ASL Salerno

In rappresentanza delle AA.OO. e Universitarie:

• Dott. Sergio Giglio A.O. Moscati di Avellino
• D.ssa Giovanna D'Alessio A.O. "San Pio" di Benevento
• D.ssa Filomena Simeone A.O. "Sant'Anna e S. Sebastiano" di Caserta



• Dott. Rodolfo Punzi A.O.R.N. "Ospedali dei Colli" di Napoli
• Dott. Renato Santoro A.O.U "S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" 

di Salerno
• Dott. Giovanni Di Filippo A.O.U. “Federico II” di Napoli
• Prof. Paolo Maggi A.O.U. della Campania “Luigi Vanvitelli”

3. di affidare al Comitato di Coordinamento compiti di supporto al Ce.Rif.A.R.C. per l’attuazione di quanto
previsto  nel  “Piano Nazionale  di  interventi  contro  l’HIV  e  AIDS  (PNAIDS)  e  dal  PRP con  particolare
riferimento alle  seguenti tematiche:

- programmazione  delle  attività   regionali  di  prevenzione,  informazione,  educazione e  promozione
della salute  rivolte alla popolazione;

- programmazione di attività di formazione e aggiornamento del personale afferente al SSR;
- programmazione e valutazione degli interventi di assistenza domiciliare e presso le case alloggio per

pazienti HIV/ AIDS che assicuri al soggetto il sostegno sia sul piano medico che psico-sociale;
- valutazione  dei  dati  epidemiologici  derivanti  dalle  notifiche  dei  casi  AIDS  e  dal  Sistema  di

sorveglianza delle nuove diagnosi di infezioni da HIV;
- redazione di un bollettino sui dati epidemiologici HIV/AIDS della Regione Campania e della pagina

WEB nel Sito Internet della Regione Campania dedicata al Ce.Rif.A.R.C.;

4. di stabilire che la partecipazione ai lavori del Comitato di Coordinamento  è a titolo gratuito;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale agli Organi di Vertice delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. e
Universitarie  della  Regione  Campania,  alla  pubblicazione  nella  sezione  “Casa  di  vetro”  del  sito
istituzionale della Regione Campania, ai sensi della Legge Regionale 28.07.2017 n. 23.

Avv. Antonio Postiglione

   


