
REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N° 42 T̀$ 
	

Data 

OGGETTO: istituzione Gruppo di Lavoro Medicina di Genere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 
- D.A. n°166/2020. 

Dimostrazione della compatibilità economica 

Bilancio 2020 U.O.C. 

Centro di costo 

Conto economico Proposta n.09 del 30.10.2020 

Budget assegnato 

Budget già utilizzato 

Budget disponibile Il Direttore delta U.O.C. 

ìa cui prelevare la spesa prevista per il presente atto, 

pari adE 

D isponibilità residua 

i budget 	E 

Spesa autorizzata Ii Res 	e 
U.O.S. Formai 	ermanente 

1 Responsabile della U.O.C. (Dr.ssa Ma a 	enusino) 

Economico Patrimoniale 

Impegno registrato U.O.C. Economico Patrimoniale 

En data Il Respon 	i 	Procedimento 
(Rag. 	OLO SALVATORE) 

Non comporta impegno di spesa 

Fondi vincolati 

Fondi PSN 

Fondi PO FESR 

Presa in carico dalla Segreteria della Direzione Generale 

in data 

	

!~ 	tly 	.'i 

	

Addì 4 	-" ,  nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 - Siracusa - il Direttore Generale, 
Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, coadiuvato dal Dr Salvatore Iacolino, 
Direttore Amministrativo, e dal Dr Anselmo Madonia, Direttore Sanitario nonché con l'assistenza della Dr.ssa 
Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di 
seguito riportata. 



Il Responsabile della U.O.S. FORMAZIONE PERMANENTE 

Dr.ssa Maria Venusino 

VISTO il O. Lgs n. 502192 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n.512009 e s.rn.i.; 

VISTA la L. 241190 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n.1006 dei 3011212019 ed approvato con 
Decreto Assessoriale n.163 del 0310312020; 

Premesso che con nota prot. n°35080 del 12.10.2020 del Servizio 5 "Promozione della Salute e 
Comunicazlone - DASOE, che & parte Integrante della presente deliberazione, l'Assessorato Regionale 
della Salute ha invitato ciascuna Azienda Sanitaria ad attivare apposito Gruppo di Lavoro con funzioni di 
osservatorio locale e supporto alle azioni del "Tavolo tecnico regionale con funzioni di indirizzo, 
coordinamento e monitoraggio delle attività e dell'efficacia degli interventi connessi al tema della medicina 
di genere", allo scopo di fornire il necessario contributo alle azioni definite dal D.A. n 0 16612020, attraverso 
l'attivazione di una rete di scambio di dati/informazioni tra l'Assessorato ed il territorio regionale; 

Considerato che il Gruppo dl Lavoro dovrà prevedere la presenza delle seguenti figure: 
I. Un Referente per l'attivazione di percorsi cimici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 

genere-specifici; 
2. Un Referente per le attività di promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e 

psico -sociale basta sulle differenze di genere; 
3. Un Referente perle attività connesse alla Formazione e Aggiornamento di tutto il personale medico 

e sanitario in tema di Medicina di Genere; 
4. Un Re Parente per la Comunicazione a sostegno dell'informazione pubblica della salute in un 'ottica 

dl differenze di genere; 

Considerato altresì, che all'interno del Gruppo di Lavoro dovrà essere individuata un Referente di 
struttura, incaricato di relazionarsi con il Tavolo Regionale per tutte le comunicazioni interne alla rete 
regionale; 

Ritenuto necessaria costituire il Gruppo di Lavoro Individuato nelle seguenti figure professionali, come 
da nota prot. n 0462/OSA del 29.10.2020, che è parte integrante della presente deliberazione: 

1. Dr. Antonino Bucolo - Direttore de! Dipartimento Materno Infantile; 
2. Dr.ssa Sabrina Regolo - Dirigente Farmacista - dell'UOC Farmacia Ospedaliera - P0 Umberto I; 
3. Dr. ssa Maria Rita Venusino - Responsabile U. O. 5. Formazione Permanente; 
4. Dr.ssa Agata Di Giorgio - Responsabile Ufficio Stampa; 
S. Referente di struttura per il Tavolo Tecnico regionale: Dr.ssa Sabrina Regolo; 

Attestata la legittimità dell'atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso; 

PROPONE 
Di adottare il seguente atto 

1. Istituire il Gruppo di Lavoro con funzioni dl osservatorio locale e supporto alle azioni del Tavolo 
Regionale, da denominarsi: Gruppo di Lavoro Medicina di Genere - dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale dl Siracusa; 

2. Prendere atto che il Gruppo di Lavoro è costituito dalle seguenti figure professionali: 
Dr. Antonino Bucolo - Direttore del Dipartimento Materno Infantile- Referente per l'attivazione 
di percorsi cimici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione genere-specifici; 
Dr.ssa Sabrina Regolo - Dirigente Farmacista - dell'UOC Farmacia Ospedaliera - P0 Umberto 
I - Referente per le attività di promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e 
psico-sociale basta sulle differenze di genere; 
Dr.ssa Maria Rita Venusmno - Responsabile U. 0.5. Formazione Permanente - Referente per le 
attività connesse alla Formazione e Aggiornamento di tutto il personale medico e sanitario In 
tema dl Medicina dl Genere; 
Dr.ssa Agata Di Giorgio - Responsabile Ufficio Stampa - Referente per la Comunicazione a 
sostegno dell'informazione pubblica della salute in un'ottica di differenze di genere. 

3. Prendere atto che, all'interno del su citato Gruppo di Lavoro è stata individuata la dr.ssa 
Sabrina Regolo quale Referente di struttura incaricata di relazionarsi con il Tavolo Regionale 
per tutte le comunicazioni interne alla rete regionale; 

4. Trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio 5 "Promozione della Salute e 
Comunicazione" del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico, dell'Assessorato Regionale della Salute; 

S. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante che secondo la 
direttiva indicata in premessa il presente atto deve essere Inviato all'Assessorato della Salute 
D.A.S.O.E. entro la data del 30 ottobre 2020. 

Siracusa__________________ 

Il Responsabile della 11.0.5. /èIMAZIONE PERMANENTE 
(Dr.ssa Mar/rien  usino) 



Vista la suddetta proposta, Il Direttore Amministrativo esprime parere 

e il Direttore Sanitario esprime parere 

Il Direttore Amministrativo 	 li Direttore Sanitario 

(Or. rlvatoreIacoiino) 

	

	 (Or. SjyatoreMadonia) 

Il Direttore Generale 

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

* Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e 

trascritta; 

• Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso; 

• Preso atto che il Direttore della (J.0.  _FOCUAtIoNE PcRtt4NewrC che propone il presente 

provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che Io stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli 

effetti di quanto disposto dal l'art. 3 del D. L. 23 ottobre 1996, n 0543 coordinato con la legge di 

conversione 20 dicembre 1996, n °639; 

Visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

Secondo la superiore proposta formulata dal Dirigente Responsabile della U.O. proponente e per i motivi 
espressi nella medesima: 

I. Istituire il Gruppo di Lavoro con funzioni di osservatorio locale e supporto alle azioni del Tavolo 
Regionale, da denominarsi: Gruppo di Lavoro Medicina di Genere - dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa; 

2. Prendere atto che Il Gruppo di Lavoro è costituito dalle seguenti figure professionali: 
Or. Antonino Buco/o - Direttore del Dipartimento Materno Infantile - Referente per l'attivazione 
di percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione genere-specifici; 
Dr.ssa Sabrina Regolo - Dirigente Farmacista - dellVOC Farmacia Ospedaliera - P0 Umberto 
I - Referente per le attività dl promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e 
psico-sociale basta sulle differenze di genere; 
Dr.ssa Maria Rita Venusino - Responsabile U.O.S. Formazione Permanente - Referente per le 
attività connesse alla Formazione e Aggiornamento di tutto il personale medico e sanitario in 
tema di Medicina di Genere; 
Dr.ssa Agata DI Giorgio - Responsabile Ufficio Stampa - Referente per la Comunicazione a 
sostegno dell'informazione pubblica della salute in un'ottica di differenze di genere. 

3. Prendere atto che, all'interno del su citato Gruppo dl Lavoro è stata individuata la dr.ssa 
Sabrina Regolo quale Referente dl struttura incaricata di relazionarsi con il Tavolo Regionale 
per tutte le comunicazioni interne alla rete regionale; 

4. Trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio 5 "Promozione della Salute e 
Comunicazione" del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico, dell'Assessorato Regionale della Salute; 

S. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante che secondo la 
direttiva Indicata In premessa il presente atto deve essere inviato all'Assessorato della Salute 
D.A.S.0.E. entro la data del 30 ottobre 2020. 

Il SEGRETARIO VERBAuZZANTE 
dr.ssa Carmela Linda Dl Giorgio 

— 

IL DIRETF9$E-GENERALE 

Dott. Sj4vore Lucio Flcarra 

-$r. SalntoreMadonia) 
A0fl1 

s.)) soafn 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo ori line dell'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. n.30/93 smi e successive modificazioni 

dal giorno  al giorno  

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE 
(Dottssa Carmela Linda Di Giorgio) 

Siracusa,  

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data 	con 
nota prot. n°____________________ 

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO 

dell'Assessorato Regionale della Salute ex Lr. n. 5109 s.m.i. trasmessa in data 	con nota prot. 

n.  
Si ATTESTA 

Che l'Assessorato Regionale della Salute: 
• Ha pronunziato l'approvazione con provvedimento n. 	 del  

• Ha pronunziato l'annullamento con provvedimento n.  
come da allegato. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dati' art. 16 della Lr. n. 512009 
dal 

DELIBERA NON SOGGETTA AI. CONTROLLO 
• Esecutiva ai sensi dell'art. 65 delta Lr. n. 25193, sostituito dati' art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. 

ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all'albo ori line dell'Azienda dal 
al  

• Immediatamente esecutiva dal  
Siracusa, 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DEUBERE 
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 

REVOCA/ANNULLAMENTO! MODIFICA 

• Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. 	 del 

• Modifica con provvedimento n.  

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE 
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 


