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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 marzo 2013.
Modica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti.

diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei
medici, tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende
sanitarie, al ne della regolamentazione concorsuale per
il personale medico dirigente del servizio sanitario nazionale dedicato alle cure palliative;
Rilevato che caratteristica peculiare delle strutture facenti parte della Rete locale delle Cure Palliative è lafferenza
di gure professionali provenienti da diverse discipline;

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per laccesso
alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri
per laccesso al secondo livello dirigenziale per il personale dei ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1998, concernente le tabelle relative alle discipline equipollenti, pubblicato nella Gazzetta Ufciale - S.O. n. 25
del 14 febbraio 1998, e successive modicazioni;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni per garantire laccesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore»;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso
nella seduta dellIl dicembre 2012;
Visto lAccordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del
7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 57/CSR) che individua, ai
sensi dellart. 4, comma 1, del d.P.R. n. 484 del 1997, la
disciplina di «Cure Palliative» nellarea della medicina

Considerato che occorre ricondurre nellambito della
suddetta disciplina tutte le specializzazioni che ad oggi
sono inserite in discipline diverse;
Ritenuto di provvedere alla integrazione delle tabelle A
e B relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;
Decreta:
1. Per le motivazioni di cui in premessa la disciplina
«Cure Palliative» è inquadrata nellArea della medicina
diagnostica e dei servizi.
2. Le tabelle A e B, relative ai servizi ed alle scuole
equipollenti, di cui al decreto del Ministro della sanità
30 gennaio 1998, sono integrate come indicato nellallegato 1.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufciale
della Repubblica italiana.
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vio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 febbraio 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Quarto Vega
società cooperativa», in Genova e nomina del commissario
liquidatore.

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la
Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli
enti cooperativi allesito dellistruttoria condotta, propone ladozione del provvedimento di sottoposizione della
cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto lart. 195 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ritenuto di disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze
in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza n. 104/12 del 27 agosto 2012 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato
di insolvenza della società cooperativa «Quarto Vega Società Cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata dufcio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;
Considerato che in data 30 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, lav-

Visto lart. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.
Là società «Quarto Vega società cooperativa», con
sede in Genova (codice scale 01242630109) è posta in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dellart. 195
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Considerati gli specici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo
né Monti (RE) il 1 settembre 1959, domiciliato in Genova, Viale Brigata Bisagno, n. 4/1.
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