
 
Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario 

 
di concerto con il 

 
MINISTERO DELLA SALUTE 

 
Direzione Generale delle risorse umane e le professioni sanitarie 

 
 
VISTO  il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed in particolare l’articolo 6; 
VISTO  l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999 n. 264, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a); 
VISTO  il D.M.  22 ottobre 2004 n. 270, concernente l’autonomia didattica degli Atenei; 
VISTA   la legge 10 agosto 2000 n. 251, recante la disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della 
professione ostetrica; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19.6.2006, con il quale sono state individuate le 
Associazioni professionali dell’ area sanitaria maggiormente rappresentative a livello 
nazionale; 

VISTO il D.I. 19.2.2009, relativo alle classi di laurea delle professioni sanitarie ed, in 
particolare, l’art.10; 

VISTO  il D.I. 30.12.2010, con il quale si è proceduto alla costituzione di un Osservatorio 
Nazionale per le professioni sanitarie; 

VISTE le designazioni pervenute riguardanti le componenti previste all’art. 3, punti 6 e 7 e 
all’art.4 del citato D.I. 30.12.2010; 

VISTO il DI 11.11.2011 di modifica del suddetto DI 30.12.2010; 
VISTO l’insediamento in data 2 maggio 2011 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema universitario e della ricerca che ha sostituito il CNVSU; 
VISTA la nota prot.140 del 22.6.2011, con la quale l’ANVUR ha comunicato la 

designazione di competenza; 
RITENUTA la necessità di integrare la composizione dell’Osservatorio per le professioni 

sanitarie come previsto dall’art.5, comma 2 del predetto DI 30.12.2010; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1 
 

A decorrere dalla data del presente decreto, sono chiamati a far parte  dell’ Osservatorio Nazionale 
per le professioni sanitarie, istituito con il DI 30.12.2010, i sotto indicati componenti : 
 
Prof. Giuseppe Novelli    in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale  
       di Valutazione del Sistema Universitario 
       e della Ricerca 
 



Dott. Alessandro  Colnaghi    in rappresentanza della Conferenza 
       Stato-Regioni 
 
Prof.ssa Miriam Guana    in rappresentanza della FNCO 
 
Dott. Danilo Massai     in rappresentanza dell’IPASVI 
 
Dott. Alessandro Beux    in rappresentanza della FTRSM  
 
Dott.ssa Marialice Boldi    in rappresentanza dell’AIDI 
 
Dott. Antonio Bortone     in rappresentanza dell’ AIFI 
 
Dott. Alessandro Falcioni    in rappresentanza della FIF 
 
Dott.ssa Dilva Drago     in rappresentanza dell’AIORAO  
 
Dott. Arcangelo Marseglia    in rappresentanza dell’AIP 
 
Dott. Francesco Pizzoli    in rappresentanza dell’AITA 
 
Dott.ssa Lidia Broglia     in rappresentanza dell’AITN 
 
Dott.ssa Maria Pia Massimiani   in rappresentanza dell’AITO 
 
Dott. Massimiliano Macciantelli   in rappresentanza della FISAP  
 
Dott. Gianni Gruppioni    in rappresentanza dell’ANAP 
 
Dott.ssa Giovanna Cecchetto   in rappresentanza dell’ANDID 
 
Dott.ssa Martina Vitillo    in rappresentanza dell’ANEP 
 
Dott.ssa Erminia Macera Mascitelli   in rappresentanza dell’ANPEC 
 
Dott. Fernando Capuano    in rappresentanza dell’ANTEL 
 
Dott. Andrea Bonifacio    in rappresentanza dell’ANUPI 
 
Dott.ssa Giuliana Bodini    in rappresentanza dell’AsNAS   
 
Dott.ssa Elga Rovito     in rappresentanza dell’AITRPP 
 
Dott. Marco Laineri Milazzo    in rappresentanza della FIOTO 
 
Dott. Zingoni Marco     in rappresentanza dell’ANTOI 
 
Dott.ssa Tiziana Rossetto    in rappresentanza della FLI 
 
Dott. Domenico Tomassi    in rappresentanza dell’UNID 
 
Dott. Maurizio Di Giusto    in rappresentanza dell’UNPISI 
 
 
 

 



 
Art. 2 

 
Nell’espletamento delle proprie funzioni l’Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie è 
coadiuvato da una segreteria tecnica così composta: 
 
Dott.ssa Vanda Lanzafame     Coordinatore amministrativo MIUR 
        Capo segreteria tecnica 
 
Sig.ra Stefania Cepparuolo     Funzionario amministrativo MIUR 
        Componente segreteria tecnica 
 
 
 
IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE 
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