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IL PRESIDENTE 

PREMESSO che la Giunta Regionale , con deliberazione n°3131 del 31/10/2003: 
a. ha approvato l'atto di indirizzo relativo alla istituzione, alla composizione ed all'attività della 

Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'uso dei gas tossici ex art. 32 del R.D. n°147 del 
09/01/1927; 

b. ha disposto che la suddetta Commissione è istituita presso il Dipartimento di Prevenzione 
dell'ASL Napoli 1 (ora ASL Napoli 1 Centro), che rappresenta l'unica sede abilitata a rilasciare il 
certificato di idoneità per l'abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici; 

è. ha disposto che l'Assessorato alla Sanità, con atto formale, nomini e costituisca la Commissione 
e determini la durata in carico della stessa (da un minimo di 3 ad un massimo di cinque anni); 

RILEVATO che con decreto n°363 del 05/07/2004 dell'Assessore Regionale alla Sanità pro-tempore è 
stata costituita la suddetta commissione e che - essendo scaduto il termine di cinque anni, termine 
massimo giusta DGR n°3131/2003- bisogna procedere al rinnovo; 

PRESO ATTO che, agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale, sono state acquisite le designazioni degli Enti e delle Istituzioni 
competenti, che hanno provveduto ad indicare i propri rappresentanti effettivi e supplenti, nonché le 
dichiarazioni : 

• di non trovarsi nelle situazioni descritte dalla lettera a) alla lettera f) dell'art. 7 D. L.vo n°235 del 
31 /12/2012; 

• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi · che ostino, ai sensi della 
normativa all'espletamento dell'incarico anzidetto. 

Alla Stregua dell'Istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario regionale 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 dalla Direzione Generale medesima; 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1) di costituire la commissione esaminatrice, per il rilascio delle patenti di abilitazione all'impiego dei 
gas tossici di cui al Regio decreto n°147 del 09/01/1927, come da delibera di Giunta Regionale 
n°3131 del 31/10/2003; 

2) di prendere atto delle designazioni effettuate dagli Enti ed istituzioni nominando quali componenti 
della Commissione di cui trattasi i Sigg.ri: 

Presidente: Dott.ssa Lucia Marino - Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL NA 1 Centro; 
Sostituto: Dott.ssa Laura Mendoza - Dirigente SISP ASL Napoli1 Centro; 

Titolare: 
Sostituto: 

Titolare: 

Dott. Ignazio Aletta - Dirigente Chimico SIML ASL Napoli1 Centro; 
Dott. Felice De Falco - Dirigente Medico SIML ASL Napoli1 Centro; 

lng. Giuseppe Belardo - Direttore SPSAL ASL Napoli1 Centro; 

Titolare: Dott.ssa Beatrice Coccozziello - Area Analitica ARPAC; 
Sostituto: Dott. Giuseppe Campitiello - chimico CTP - Collaboratore Tecnico Professionale D2 
ARPAC; 

Titolare: Dott.ssa Clelia Gravina - Primo Dirigente della Polizia di Stato 



Sostitute: Dott.ssa Valentina D'Aniello - Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato; 
Sostituto: Immacolata Maria Coppola - Ispettore Superiore Polizia di Stato; 

Titolare : DVD - Arch. Alessandra Rilievi - Comandi Provinciale Vigili del Fuoco - Napoli; 
Sostituto: SDACE - lng. Ciro Luongo - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Napoli; 

Segretario: Sig . Flavio Ferrara - ASL Napoli 1 Centro; 

3) di insediare la Commissione Esaminatrice presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 
1 Centro, così come stabilito dalla DGR n°3131 del 31/10/2003; 

4) di trasmettere, per quanto di competenza, il presente decreto all 'ASL Napoli 1 Centro; 
all'ARPAC; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ; alla Questura di Napoli; alla 
Direzione Generale Tutela della Salute e del Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, 
per gli adempimenti di competenza al Capo di Gabinetto; all'Ufficio I "Staff del Capo di 
Gabinetto"; alla Segreteria di Giunta, ai fini della pubblicazione sul BURC. 

DE LUCA 


