21-04-2020

Data

QUOTIDIANODELSUD.IT

Pagina

1/3

Foglio

Edicola Digitale

IQ CLUB

HOME

Il Palazzo

Aste e Vendite

L’ALTRAVOCE DELL’ITALIA 3

CALABRIA 3

L'Altravoce dell'Italia

Oroscopo

BASILICATA 3

U

CAMPANIA 3

Salute e Assistenza

Emergenza Coronavirus, si
aggiorna il Comitato TecnicoScientifico, ecco chi sono i
numerosi componenti

Cerca
nell’Archivio
Cerca...
Sezioni
Province
Argomenti

| 21 APR. 2020 11:12 | 0

Giornalisti
Conferma

Ultimi articoli
Mons. Fiorini
Morosini: «La
società riparta
dalla
regolarizzazione
degli immigrati»
Oriolo, il sindaco
guarito dal
coronavirus
dimesso
dall’ospedale di
Cosenza

Coronavirus

Oltre seimila litri di
gasolio di
contrabbando
sequestrati dalla
Guardia di Finanza
di Crotone

Tempo di lettura 2 Minuti

Oltre un milione di
euro dalle Regione
per le aziende
vitivinicole
calabresi

130589

Un centro
regionale covid
Catanzaro,
Abramo:
«Sgraverebbe gli
ospedali delle
città»

QUOTIDIANODELSUD.IT

Data

21-04-2020

Pagina
Foglio

2/3

SI aggiorna il Comitato
tecnico-scientifico (CTS)

Ultime foto

«composto da esperti e

FOTO – Bomba
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Vibonese, le
immagini dei danni

degli enti e delle
amministrazioni dello Stato
che supportano il Capo del
Dipartimento della Protezione
Civile nelle attività finalizzate
al superamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».
La nuova formazione del comitato, che, dalla data di istituzione
avvenuta con decreto del 5 febbraio 2020, è stato più volte integrato
da esperti in relazione a specifiche esigenze, tiene conto delle
progressive necessità che sorgono nell’esame e nella gestione della
situazione di crisi e per dare continuità alle attività emergenziali,
anche nella prospettiva della fase di ripresa graduale delle attività
sociali, economiche e produttive.
Il Comitato tecnico scientifico, nella sua ultima composizione, è ora
formato da:
1. Agostino Miozzo, Coordinatore dell’Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del
Dipartimento della protezione civile – con funzioni di coordinatore
del Comitato;
2. Silvio Brusaferro, Presidente dell’lstituto superiore di sanità;
3. Claudio D’Amario, Direttore Generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute;
4. Mario Dionisio, Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici
di sanità marittima-aerea e di frontiera del Ministero della salute;
5. Achille Iachino, Direttore Generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del Ministero della salute;
6. Sergio Iavicoli, Direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia,
igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL;
7. Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le
malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”;
8. Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del
Ministero della salute;
9. Nicola Magrini, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del
Farmaco;
10. Giuseppe Ruocco, Segretario Generale del Ministero della salute;
11. Nicola Sebastiani, Ispettore Generale della sanità militare del
Ministero della difesa;
12. Andrea Urbani, Direttore Generale della programmazione
sanitaria del Ministero della salute;
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13. Alberto Zoli, rappresentante della Commissione salute designato
dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.
Inoltre, fanno parte del Comitato i seguenti esperti:
14. Massimo Antonelli, Direttore del Dipartimento emergenze,
anestesiologia e rianimazione del Policlinico Universitario “A.
Gemelli”;
15. Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento Scienze
dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa – collo
del Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
16. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi – con compiti di segreteria del Comitato;
17. Ranieri Guerra, rappresentante dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità;
18. Francesco Maraglino, Direttore dell’Ufficio prevenzione delle
malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della
salute;
19. Luca Richeldi, Presidente della Società italiana di pneumologia;
20. Alberto Villani, Presidente della Società italiana di pediatria.
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