
REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NO 
	

Data 
i 	2uZG 

OGGETTO: integrazione deliberazione n 0 1278 del 29.10.2020, istituzione Gruppo di Lavoro Medicina di 

Genere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - D.A. n°16612020. 

Dimostra4one della compatibilità economica 	, 

Bilancio 2020 U.O.C.  

Centro di costo  

Conto economico  Proposta n. 10 del 15.12.2020 

Budget assegnato  

Budget già utilizzato  

Budget disponibile Il Direttore della U.O.C. 

la cui prelevare la spesa prevista per il presente atto, 

pari ad € 

Disponibilità residua 

di budget 	 € 

Spesa autorizzata Il ResidJI/Àabile 

[1 Responsabile della U.O.C. 
U.O.S. Formazie Permanente 

(Dr.ssa Mau14Venusino) 

Economico Patrimoniale 

4 Impegno registrato U.O.C. Economico Patrimoniale 

En data  Il Respons94T%jMd Procedimento 
(Rag. Gfl1OLO  SALVATORE) 7A  

Non comporta impegno di spesa tv//I 
Fondi  vincolati 

E?ondi PSN 

Fondi P0 FESR 

Praa in,  carico dalla Segreteiia della Direzione Gdiierale 

in data 	 r'up 	(?fl9fj 

1 	r i 
Addì 	 ,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.1fSG del 04104/2019, coadiuvato dal Dr Salvatore lacolino, 
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 D. Lgs n. 502192 e s.m.i.; 

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

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

VISTO il vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n.1006 del 30/12/2019 ed approvato con 
Decreto Assessoriale n.163 del 03103/2020; 

Premesso che con deliberazione n 0 1278 del 29.10.2020, è stato istituito il gruppo di lavoro Medicina di 
Genere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in esito a quanto disposto dal D.A. n 0 166/2020; 

Vista l'istanza della dr.ssa Rosalia Sorce, acquisita in data 14.12.2020, sulla quale il Direttore Generale ha 
assunto la determinazione, autorizzata a margine della medesima istanza, con la quale ha disposto 
l'iterimento della dr.ssa'2[osalia Sorce nel grup% di lavoro Medicina di6enere dell'Azienda;  

Vista l'esperienza e la qualificazione professionale maturata nel campo della Medicina di Genere della dr.ssa 
Rosalia Sorce, stante gli incarichi in atto ricoperti: 

• 	Delegata per la Regione Sicilia dell'Associazione Italiana Donne Medico, Associazione scientifica che 
si occupa prevalentemente di Medicina Genere; 

• 	Presidente Provinciale dell'A.I.D.M. sezione di Siracusa; 
• 	Presidente della Commissione "Medicina di Genere" dell'Ordine dei Medici della provincia di 

Siracusa; 

Ritenuto di provvedere all'integrazione del Gruppo di Lavoro Medicina di Genere dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa, con l'inserimento della dr.ssa Rosalia Sorce, in qualità di referente per l'attivazione 
di percorsi cimici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione genere-specifici; 

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

PROPONE 
Di adottare il seguente atto 

1. Integrare il Gruppo di Lavoro Medicina di Genere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, 
con l'inserimento della dr.ssa Rosalia Sorce, Dirigente Medico delt'ASP, in qualità di referente 
per l'attivazione di percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione genere-
specifici; 

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 clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione genere-
specifici; 

• Dr.ssa Sabrina Regolo - Dirigente Farmacista - dell'UOC Farmacia Ospedaliera - PC 
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 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; 

• Dr.ssa Rosalia Sorce - Dirigente Medico - Responsabile UOSD Oftalmologia - P0 Lentini 
Referente per l'attivazione di percorsi cimici di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione genere-specifici; 

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

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della normativa 
vigente. 

Siracusa 	
A 

Il Responsabile della U. 
05_ 

 FO4)frAZI0NE PERMANENTE 
(Dr.ssa Maria 	usino) 



Vista la suddetta proposta, il Direttore Amministrativo esprime parere 

e il Direttore Sanitario esprime parere  

Il Direttore Amministrativo 	 Il Direttore Sanitario 
(Dr. Salvatore lacolino) 

	
(Dr. Salvatore Madonia) 

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; 

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

o Preso atto che il Direttore della U.O.C. Qhe propone il presente 

provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 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 dall'ari. 3 del D. L. 23 ottobre 1996, n 0 543 coordinato con la legge di 

conversione 20 dicembre 1996, n 0639; 

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: 

1. Integrare il Gruppo di Lavoro Medicina di Genere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, 
con l'inserimento della dr.ssa Rosalia Sorce, Dirigente Medico dell'ASP, in qualità di referente 
per l'attivazione di percorsi cimici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione genere-
specifici; 

2. prendere atto che il Gruppo di Lavoro è costituito dalle seguenti figure professionali: 
• Or. 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 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 perla Comunicazione 
a sostegno dell'informazione pubblica della salute in un'ottica di differenze di genere; 

• Dr.ssa Rosalia Sorce - Dirigente Medico - Responsabile UOSD Oftalmologia - P0 Len tini 
Referente per l'attivazione di percorsi cimici di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione genere-specifici; 

3. 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; 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente ésecutivo ai sensi della normativa 
vigente. 	 j?.. 	 ... 	

.0 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

dal giorno  al giorno 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE 

(Dott.ssa 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 L.r. n. 5/09 s.mi. 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 dall' art. 16 della Lr. n. 5/2009 
dal  

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO 
• 	Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall' art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. 

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

• Immediatamente esecutiva dal  

Siracusa, 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE 

(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) 

i 


