
Progetto Dipartimento Pari Opportunità. Protocollo operativo per la presa in carico delle vittime di violenza di genere e stalking presso il P.O.

“San Francesco. Liquidazione operatori Psicologia della Salute

pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n. 279 del 27 febbraio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la Asl di Nuoro è risultata vincitrice del Bando pubblico della Presidenza dei

Consigli dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità – per il progetto pilota di formazione

degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking” ed

è stata ammessa al finanziamento con il progetto dal titolo “Uscire dalla violenza è possibile:

gestire la relazione con le vittime di violenza”;

CHE con atto di concessione di contributo del 03.07.2012 sottoscritto fra la Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità e l’Azienda Sanitaria di Nuoro, è stato

autorizzato un finanziamento pari ad €. 11.972,60 mentre l’Azienda ha partecipato con un

cofinanziamento pari ad €. 3.990,87 e che si è svolto nei mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2013un progetto formativo di 50 ore dal titolo “Uscire dalla violenza è possibile”

destinato agli operatori sanitari di diverse UU.OO. aziendali;

CONSIDERATO che al termine del percorso formativo si è creato un gruppo di lavoro

aziendale formato da diverse professionalità che ha elaborato un protocollo operativo per la

presa in carico delle vittime di violenza e stalking in Pronto Soccorso con la collaborazione

del personale afferente alla Psicologia della Salute- Area Ospedaliera;

RILEVATO che con deliberazione n. 1060 del 19.07.2013 è stato adottato il protocollo,

presentato ufficialmente dal Direttore Generale in occasione del convegno “La Asl di Nuoro:

una squadra sensibile alla violenza di genere” tenutosi a Nuoro il 26.06.2013 presso la

Biblioteca “S. Satta”;

RITENUTO che nel protocollo operativo tra le azioni indicate è previsto il ricorso allo

psicologo per l’attivazione del percorso di supporto psicologico alla donna e che pertanto è

indispensabile autorizzare la presenza degli operatori della Psicologia della Salute con

trattamento di reperibilità;

VISTA la deliberazione n. 1528 del 25.10.2013 con la quale è stata autorizzata la reperibilità

degli operatori della Psicologia della Salute per il periodo luglio-dicembre 2013;

VISTE le ricevute e fatture presentate dalle psicologhe afferenti la Psicologia della salute che

hanno garantito la reperibilità necessaria per la presa in carico delle vittime di violenza come

da protocollo secondo le giornate indicate;

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 84 del 29.01.2014 sono state registrate diverse

voci di spesa come debiti di fatture da ricevere;

VISTA la reportistica a firma del Responsabile della Psicologia della Salute attestante i casi

trattati;

OGGETTO: Progetto Dipartimento Pari Opportunità. Protocollo operativo per la presa in

carico delle vittime di violenza di genere e stalking presso il P.O. “San

Francesco. Liquidazione operatori Psicologia della Salute
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs

n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di provvedere alla liquidazione delle prestazioni afferenti la reperibilità degli operatori della

Psicologia della Salute svolte nel mese di dicembre (allegato al presente atto) così come

previsto dal protocollo operativo per la presa in carico sanitaria delle vittime di violenza e

stalking, (adottato con deliberazione n. 1060 del 19.07.2013) e autorizzate con

deliberazione n. 1528 del 25.10.2013;

b) di dare atto che la spesa pari ad €. 838,60 per il mese di dicembre graverà sul conto

0205040102 (Debiti di fatture da ricevere) e sui fondi di bilancio 2013;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio Bilancio, il Servizio

Personale, il Responsabile del progetto Dott.ssa Capillupo e il Responsabile della

Psicologia della Salute, il Dott. Luca Deiana;

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo f.to Dott.ssa Lucia Deiana

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive
modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 27 febbraio 2014

f.to IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Personale C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. U.O. Formazione R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


