
Deliberazione n. 1368 del 26/11/2007.DPR n. 483/1997 - ASUR - Zona territo-riale n. 9 Macerata - Designazione deirappresentanti regionali in seno alla com-missione esaminatrice del concorso pub-blico per n. 1 posto di dirigente medico dipediatria.
LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di designare, quali rappresentanti della Regione in se-
no alla commissione esaminatrice del concorso pubbli-
co di assunzione per n. 1 posto di Dirigente Medico di
Pediatria, bandito dalla Zona Territoriale n. 9 di Mace-
rata dell’ASUR Marche, i Signori:
TITOLARE: Dr. Carlucci Antonio - Direttore medico
di S.C. di Pediatria della Zona Territoriale n. 13 di
Ascoli dell’A.S.U.R. Marche;
SUPPLENTE: Dr. Bartolotta Edoardo - Direttore medi-
co di S.C. di Pediatria della Zona Territoriale n. 8 di Ci-
vitanova Marche dell’A.S.U.R Marche.

Deliberazione n. 1369 del 26/11/2007.DM 279/2001 - Integrazione elenco ma-lattie rare.
LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di integrare l’elenco di cui al D.M. 279/2001 con le
patologie di cui all’Allegato A (contenente il codice re-
gionale identificativo e la descrizione della singola pa-
tologia) parte integrante e sostanziale della presente de-
liberazione, che saranno assoggettate alla medesima di-
sciplina delle altre patologie ivi inserite;
2) di stabilire che gli assistiti affetti da tali patologie, ai
fini del rilascio dell’attestato di esenzione per la specifi-
ca patologia, dovranno seguire l’iter stabilito nella deli-
berazione di Giunta regionale n. 1031/2006;
3) di stabilire che i codici regionali identificati delle pa-
tologie inserite nell’elenco delle malattie rare dovranno
essere utilizzati sia ai fini del rilascio dell’attestato di
esenzione agli assistiti da parte delle Zone Territoriali
sia ai fini delle prescrizioni delle prestazioni ritenute
appropriate per il trattamento e il monitoraggio della
malattia e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti;
4) di incaricare i Direttori delle Zone Territoriali
dell’A.S.U.R di informare i medici prescrittori
sull’aggiornamento dell’elenco delle malattie rare e del-
la relativa codifica regionale al fine di una sua corretta
gestione;
5) di approvare le specificazioni che il gruppo tecnico
regionale ha ritenuto di introdurre per alcune patologie
inserite nel DM 279/2001 di cui all’Allegato B parte in-
tegrante e sostanziale della presente deliberazione.
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