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Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede

Designazione dei componenti della “Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle persone
giuridiche pubbliche della Chiesa”

Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato, in forza del mandato conferitogli dal Santo Padre Francesco, in
data 1° giugno 2020, ha provveduto a designare i nuovi componenti della "Pontificia Commissione per le attività
del settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa" per il triennio giugno 2020 – giugno 2023.

Il Santo Padre Francesco ha confermato nell’ufficio di Presidente della Pontificia Commissione, Mons. Luigi
Mistò, Presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS) della Santa Sede.

Sono poi stati nominati membri della Commissione:

1) Rev.do Mons. Segundo Tejado Muñoz, Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale;

2) Prof. Renato Balduzzi, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano;

3) Prof. Avv. Giovanni Barbara Professore di Diritto commerciale, Avvocato;

4) Prof. Saverio Capolupo, Magistrato tributario;

5) Dott. Fabrizio Celani, Presidente Nazionale dell'Associazione Cattolica Operatori Sanitari;

6) Dott. Maurizio Gallo, Imprenditore nel settore della consulenza e delle relazioni istituzionali.

Nello stesso tempo, il Rev.do Don Marco Belladelli, Assistente ecclesiastico dell'Unione Cattolica Farmacisti
Italiani, è stato nominato Direttore dell'Ufficio della Commissione, con diritto a partecipare, con voce e voto, alle



attività della medesima.

È stata confermata nell'incarico di Segretaria della Commissione la Rev.da Suor Annunziata Remossi, O.M.V.F.,
Officiale della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

La Commissione potrà avvalersi di consulenze occasionali o stabili di tecnici e manager del settore, con la
valorizzazione di esperienze già fatte, delegare parte delle proprie funzioni a uno o più membri e costituire delle
Sotto-Commissioni.

Le suddette nomine hanno durata triennale.

In occasione del provvedimento di nomina, il Cardinale Segretario di Stato Sua Eminenza Pietro Parolin ha
espresso viva riconoscenza ai componenti uscenti della Commissione per il servizio reso con competenza e
generosa disponibilità e, ribadendone la necessità e preziosità per l’attuale momento della vita della Chiesa, si è
premurato di delineare indicazioni e suggerimenti per avviare una nuova fase dell'attività della Pontificia
Commissione stessa, affinché essa si ponga sempre più, con autorevolezza ed efficacia, a servizio del mondo
della sanità cattolica e realizzi quei compiti che il Santo Padre Francesco le ha affidato fin dal Rescriptum di
costituzione, compiti che, anche alla luce della emergenza sanitaria in atto, non hanno perso nulla della loro
attualità e urgenza.
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