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DELIBERAZIONE n. 34 del 15 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che la Asl di Nuoro dopo essere risultata vincitrice di un 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” ha dato avvio ad una serie di iniziative tese a contrastare il fenomeno sulla violenza

di genere;

RILEVATO che a seguito del progetto formativo “Uscire dalla violenza è possibile” destinato

agli operatori sanitari di diverse UU.OO. aziendali svoltosi nel 2013, è stato elaborato un

protocollo operativo per la presa in carico delle vittime di violenza e stalking in Pronto

Soccorso (Codice Rosa) approvato con deliberazione n. 1060 del 19.07.2013;

CHE nella programmazione formativa è stata coinvolta l’Associazione Onda Rosa per un

adeguato coinvolgimento di tutti gli enti interessati al fenomeno;

VISTA la richiesta dell’Associazione Onda Rosa, da anni impegnata nella lotta alla violenza

sulle donne e sui minori e centro Antiviolenza per la Provincia di Nuoro, con la quale segnala

l’esigenza di adottare formalmente un protocollo per la collaborazione con l’Azienda in

relazione alla scelta del medico a favore della donna vittima in fuga dalla propria abitazione e

per permettere una regolare vaccinazione ai minori non residenti nella Provincia di Nuoro e

vittime di violenza o figli delle vittime;

RITENUTO di dover approvare il protocollo di cui al presente provvedimento che dovrà

essere inoltrato all’Assessorato Regionale alla sanità entro il 31.12.2014;

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 Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 51/2 del 20.12.2014 di

nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F. espresso ai

sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Approvazione Protocollo per la promozione di strategie condivise finalizzate

alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti di

donne e minori. Associazione Onda Rosa.
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DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di adottare il protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla

prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei

minori;

b) di sottoscrivere il protocollo con l’Associazione Onda Rosa per il successivo inoltro

all’Assessorato Regionale alla Sanità;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria

competenza la Dott.ssa Capillupo e il Distretto di Nuoro

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

Il Direttore del Servizio proponente Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Caterina Capillupo 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 F.F. Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

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 15 gennaio 2015

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).
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  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. Distretto di Nuoro C

 Assessorato Regionale alla Sanità I

 Resp. U.O. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


