Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute” ed, in particolare, l’art. 10, concernente
le competenze della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione,
nonché l’art. 19, concernente le disposizioni transitorie e finali del regolamento di organizzazione
del Ministero della salute;
VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015 e, in particolare, l’articolo 10,
recante la articolazione e le materie di competenza degli uffici di livello dirigenziale non generale
della predetta Direzione generale;
PREMESSO che la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione ha partecipato alla prima Giornata nazionale della salute della donna, tenutasi il 22 aprile
2016, con il Tavolo tematico denominato “Nutrizione n.3”;
TENUTO CONTO che predetto Tavolo tematico ha portato alla stesura di un documento
che riportava cinque specifiche azioni programmatiche in ambito nutrizione;
RISULTANDO opportuno per Tavolo in questione indirizzare una delle azioni specifiche
sul tema dei “percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici”;
TENUTO CONTO che ad oggi non sono presenti a livello nazionale documenti di indirizzo
nazionale sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici;
RITENUTO opportuno costituire il sopracitato Gruppo di lavoro;

DECRETA

Articolo 1
(Composizione)
E’ costituito il Gruppo di lavoro multidisciplinare per la stesura di un “Documento di
indirizzo nazionale per i percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici”, di seguito riportato come
GdL e così composto:

Presidente:
Giuseppe Ruocco

Direttore Generale, DGISAN;

Componenti:
Denise Giacomini
Roberto Copparoni
Professor Paolo Marchetti
Prof.ssa Adriana Bonifacino
Professor Andrea Lenzi

Prof.ssa Silvia Migliaccio

Dirigente professionalità sanitarie Ufficio 1, DGISAN
Dirigente professionalità sanitarie Ufficio 5, DGISAN
Direttore U.O.C. Oncologia, Ospedale Sant’Andrea, Roma
Responsabile Unità Diagnostico-terapeutica di Senologia,
Osp. Sant’Andrea, Roma
Direttore U.O.C.
Andrologia,
Fisiopatologia
della
Riproduzione e Diagnosi Endocrinologiche Policlinico
Umberto I, Roma
Endocrinologia e nutrizione, Università del Foro Italico, Roma

Articolo 2
(Durata e organizzazione)
1. Il GdL ha la durata di anni uno, decorrenti dalla data di primo insediamento;
2. I membri sono tenuti ad assicurare la partecipazione agli incontri, le cui convocazioni
avverranno via email. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive determina la
decadenza dall’incarico;
3. Il GdL sentirà in audizione le principali Società scientifiche e rappresentanze della Società
civile;
4. Il GdL potrà altresì avvalersi di esperti appartenenti a Università, Enti o Istituti di ricerca
ed associazioni di settore, per garantire l’approccio multidisciplinare delle tematiche
affrontate;

5. Il GdL si riunisce a Roma, presso la sede del Ministero della salute, salvo diverso e
preventivo accordo, con periodicità da definirsi in base al programma di azione.

Articolo 3
(Missione e funzioni)
1. Il GdL è incaricato di redigere un “Documento di indirizzo per i percorsi nutrizionali nei
pazienti oncologici”;
2. Il sopracitato “Documento di indirizzo” dovrà contenere sezioni specifiche per i differenti
destinatari:


Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta;



Specialisti in oncologia;



Specialisti in nutrizione clinica.

Articolo 4
(Oneri)
1. Il GdL non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
2. Ai membri e agli esperti invitati non spettano compensi o rimborsi, a qualsiasi titolo
richiesti;
3. Le spese per spostamenti sono a carico degli Enti e delle Amministrazioni di
appartenenza.
Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale in servizio presso l’Ufficio 5 della
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti.
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute
per gli adempimenti di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ruocco

Roma, 07/03/2017

