
DELIBERAZIONE N. 181 DEL 04/03/2022

OGGETTO: Sostituzione componente del Gruppo di Coordinamento Aziendale IFO per la Promo-
zione della Salute di Genere

Esercizi/o 2022

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Affari Generali

Il Dirigente Responsabile

 Gianluca Moretti

Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

L’Estensore

Salvatore Spina

  Proposta n° DL-39-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 04/03/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 04/03/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 04/03/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 04/03/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- mail autorizzativa 
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approva-

to dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e inte-

grato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 

del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Socio sani-

taria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso  in ottemperanza alle Direttive della Unione Europea, è stato istituita presso il 

Ministero della Salute, la Commissione Salute della Donna al fine di attuare 

la promozione della medicina di genere nelle cure mediche;

la Legge 11 gennaio 2018, ha disposto inoltre, specifiche in merito al riordino 

delle professioni sanitarie e della dirigenza sanitaria, nonché la predisposizio-

ne di specifici piani annuali, rivolti alla diffusione della medicina di genere, 

scienza multidisciplinare che si propone di identificare e studiare, le differen-

ze fra uomo e donna nel modo di manifestare le malattie, nella risposta alle 

terapie e con finalità di impostare percorsi preventivi diagnostici, terapeutici e 

assistenziali specifici per ciascuno dei due sessi;  

Considerato che gli I.F.O. con deliberazione n. 22 del 24 gennaio 2018, in ottemperanza 

alle disposizioni di legge, hanno istituito, uno specifico gruppo di coordina-

mento aziendale per la Promozione della Medicina di Genere, e  sull’appro-

priatezza delle diagnosi e delle cure in campo oncologico, così composto:

prof.ssa Marialuisa Appetecchia   Funzioni di Coordinamento

dott.ssa Cecilia Cercato                Servizio di Epidemiologia e R.T.

dott. Enrico Vizza                         Dip.to CSO
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dott. Lidia Strigari                    Dip.to RIDAIT

dott.ssa Alessandra Latini             Dip.to CSD

                                   dott.ssa Giulia Piaggio                  Dip.to RIDAIT/Ricerca

           dott.sa Anna Bagnato                    Dip.to RIDAIT/Ricerca

                                 dott.ssa Laura Iacorossi DITRAR/ Ricerca

                                  Sig.ra Anna D’ambrosio         Segreteria Comitato Etico

                                 dott.ssa Elena Gattei                Direzione Sanitaria Aziendale

                                 dott.ssa Eleonora allocca U.O.C. Affari Generali

Considerato che la dott.ssa Lidia Strigari, si è trasferita presso la ASL di Bologna, e che la 

dott.ssa Lorella Salce ha presentato idonea istanza per essere ammessa in qua-

lità di membro del predetto gruppo;

Visti           i  pareri  favorevoli  della  Prof.ssa Appetecchia Marialuisa,  coordinatrice del 

gruppo e della Direzione Sanitaria Aziendale, nota mail del 13/12/2021, per la 

sostituzione della componente dott.ssa Lidia Strigari non più appartenente al 

personale di questi Istituti con la figura professionale della dott.ssa Lorella Sal-

ce;

Attestato                che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

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

dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-   Sostituire nel gruppo di coordinamento aziendale per la Promozione della Medicina di Genere 

la dott.ssa Lidia Strigari, con la dott.ssa Lorella Salce, cosi come da autorizzazione nota mail 

del 13/12/2021 della direzione Sanitaria Aziendale, che allegata al presente provvedimento ne 

forma parte formale e sostanziale;
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La U.O.C.   Affari Generali, e la Direzione Sanitaria Aziendale, cureranno tutti gli adempimenti di cui 

al presente provvedimento.

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Gianluca Moretti
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Il Direttore Generale

Visto               il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista               la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto               l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù           dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200  del 
29.10.2021.

Preso atto       che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto               il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Sostituzione componente del Gruppo di Coordinamen-

to Aziendale IFO per la Promozione della Salute di Genere” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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