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ATTRIBUZIONE DELEGHE AL SOTTOSEGRETARIO GAGLIONE

Con Decreto ministeriale del 6 giugno 2006 il  Ministro  Livia Turco ha attribuito  le deleghe al
Sottosegretario  prof.  Antonio  Gaglione  per  trattare  gli  affari  di  competenza  ministeriale  nelle
seguenti materie:

- Dispositivi medici.
- Partecipazione alle attività sanitarie  del  Consiglio  d’Europa e dell’Organizzazione per lo

sviluppo e la cooperazione economica (OCSE), promozione dell’attuazione di programmi,
raccomandazioni e normative delle citate organizzazioni.

- Promozione della salute, con particolare riferimento ai gruppi sociali e alle fasce di età più
vulnerabili, integrazione socio-sanitaria, disabilità e riabilitazione, invalidità civile.

- Funzioni consultive e medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti
pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità dipendenti
da  cause di  servizio,  nonché nei  ricorsi  per  la  corresponsione  di  indennizzi  a  favore  di
soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

- Rapporti con il CONI per le problematiche relative alla Medicina dello sport.
- Vigilanza ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro).
- Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
- Assistenza sanitaria all’estero di lavoratori italiani.
- Rapporti con gli ospedali italiani nel mondo.
- Assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante; supporto delle funzioni della

commissione medica d’appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo.



- Incidenti stradali e domestici; aspetti connessi alla protezione civile.
- Biocidi, prodotti cosmetici e della disinfestazione.
- Interventi  straordinari  in materia di assistenza sanitaria in Italia in favore di emigrati,  di

apolidi, di rifugiati politici e di stranieri.
- Provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia in favore di emigrati, di

apolidi, di rifugiati politici e di stranieri.
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