
   

 

 

Ministero della Salute 
 

IL MINISTRO 

 

 

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e 

del rapporto di lavoro del personale dipendente”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010, recante 

“Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell’articolo 20, comma 

2, della legge 20 marzo 1975, n. 70”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 

2010; 

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati 

dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

dell’8 febbraio 2022, con il quale è stato approvato il nuovo statuto della Lega italiana per la lotta 

contro i tumori (di seguito LILT), ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 

106 del 2012 e, in particolare, l’articolo 6;  

VISTO il decreto ministeriale 21 novembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio 

Direttivo Nazionale della LILT, per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data del suo 

insediamento; 

VISTO il verbale n. 8 del 28 settembre 2022, dal quale risulta che i componenti del Consiglio 

Direttivo Nazionale della LILT hanno rassegnato le proprie dimissioni; 

VISTA la nota del 10 novembre 2022, con la quale la LILT ha comunicato i nominativi del 

Presidente Nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, eletti dall’Assemblea 

dei Presidenti e delegati delle Associazioni provinciali e dei Coordinatori Regionali; 

RITENUTO di designare il dott. Adolfo D’Errico Gallipoli, quale membro del Consiglio Direttivo 

Nazionale della LILT, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del citato statuto; 

RITENUTO, pertanto, di nominare, ai sensi del citato articolo 6 dello statuto, il Consiglio Direttivo 

Nazionale della LILT;  

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è così 

composto: 

- Prof. Francesco SCHITTULLI             Presidente Nazionale 



- Prof. Marco ALLOISIO                           membro eletto 

- Dott. Norberto VENTURI                     membro eletto 

- Avv. Concetta STANIZZI                         membro eletto 

- Dott. Adolfo D’ERRICO GALLIPOLI    membro designato dal Ministro della salute 

 

Art. 2 

 

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale di cui al comma 1 resta in carica cinque anni a decorrere dalla 

data del suo insediamento. 

 

Roma,  

 

 

IL MINISTRO 

                                                                                    Prof. Orazio Schillaci 
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