A.S.S. N. 2 “Isontina”

Pagina n. 1

DEL. N.___________
DIREZIONE GENERALE
Oggetto: CEFORMED – NOMINA COMITATO ESECUTIVO.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la D.G.R. 139 dd.30.01.2006 con cui veniva costituito il Centro regionale di
Formazione per l’Area delle Cure primarie (CEFORMED), struttura operativa di riferimento
dell’Agenzia regionale della Sanità con i seguenti organismi istituzionali:
- Organo di indirizzo
- Comitato esecutivo
- Direttore Scientifico
- Responsabile Amministrativo;
VISTO l’art.10 della Legge Regionale n.12 dd.23.07.2009, con cui veniva fra l’altro
soppressa l’Agenzia regionale della sanità;
VISTA la DGR 2718 dd.03.12.2009 con cui si stabiliva che a decorrere dall’1.1.2010 la
Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali si sarebbe avvalsa
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 ”Isontina” per l’espletamento delle funzioni di gestione
amministrativa e finanziaria del CEFORMED, da svolgersi sulla base di specifiche direttive
regionali;
VISTO l’art.8 della Legge Regionale n.12 dd.16.07.2010 che conferma, fino alla
ricostituzione dei nuovi organismi del CEFORMED, con la composizione, le funzioni, i
compiti e gli ambiti di attività da individuarsi con Decreto del Direttore centrale salute,
integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, l’applicazione delle disposizioni di cui alla
DGR 139 dd.30.01.2006 fatta eccezione per la nomina del Comitato Esecutivo e del Direttore
Scientifico che deve essere effettuata, in via provvisoria, dal Direttore Generale dell’ASS2
“Isontina” sulla base della designazione effettuata dal Direttore centrale salute, integrazione
socio-sanitaria e politiche sociali;
ATTESO che il Comitato Esecutivo è stato costituito da ultimo con Decreto assessorile
n.509 del 19.06.2007, con durata triennale ed è quindi scaduto in data 19.06.2010;
VISTO il Decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche
sociali, n.795 dd.9 agosto 2010, con cui vengono designati quali componenti del Comitato
Esecutivo del CEFORMED i seguenti nominativi:
-

dott. Giammarini Barsanti Alberto, MMG, Direttore Scientifico
dott. Canciani Luigi, MMG, componente
dott.ssa Crapesi Lucia, MMG, componente
dott. Facchini Sergio, PLS, componente
dott. Lucchini Guido, MMG, componente
dott. Tubaro Gianni, MMG, componente
dott. Cortiula Gianni, Direttore Generale A.S.S. n.2 “Isontina” (o suo delegato),
Responsabile Amministrativo;
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VISTA la nota prot.n.16118 dd.13 settembre 2010 con cui il Direttore Centrale salute,
integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, precisa che la delega deve essere intesa come
possibilità di indicare un funzionario dell’Azienda che svolga autonomamente l’attività di
Responsabile amministrativo;
DATO ATTO che tale interpretazione consente di superare le criticità, già rappresentate
nelle vie brevi alla Direzione centrale, derivanti dal perdurare, nell’attuale regime transitorio,
di un assetto istituzionale-organizzativo autonomo rispetto all’Azienda per i Servizi Sanitari
n.2”Isontina”;
RITENUTO di distaccare il dr.Adelchi SCARANO, Responsabile della SOC
Comunicazione, Formazione e sviluppo organizzativo dell’ASS2 “Isontina”, presso il
CEFORMED in qualità di Responsabile Amministrativo;
PRECISATO che, in relazione all’incarico istituzionale del dr.Adelchi Scarano:
- il distacco in parola avviene limitatamente ai periodi di tempo e con la periodicità
necessari a garantire la continuità dell’attività del CEFORMED, senza pregiudicare il
raggiungimento degli obbiettivi e la continuità delle funzioni svolte in favore
dell’ASS2;
- il distacco avrà termine nel momento dell’individuazione definitiva del Responsabile
amministrativo del Ceformed ovvero dell’eventuale intervenuto riassetto istituzionale
del Ceformed, e comunque non oltre il 31.12.2010;
- l’attività svolta dal dr.Scarano durante il normale orario di servizio sarà rimborsata dal
Ceformed sulla base della quantificazione oraria;
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

delibera
-

di nominare il Comitato Consultivo del Centro regionale di formazione per l’area delle
cure primarie nelle persone dei signori:
- dott. Giammarini Barsanti Alberto, MMG, Direttore Scientifico
- dott. Canciani Luigi, MMG, componente
- dott.ssa Crapesi Lucia, MMG, componente
- dott. Facchini Sergio, PLS, componente
- dott. Lucchini Guido, MMG, componente
- dott. Tubaro Gianni, MMG, componente
- dott. Scarano Adelchi, Responsabile Amministrativo;

-

di dare atto che in relazione all’incarico istituzionale del dr.Adelchi Scarano:
- Il distacco in parola avviene limitatamente ai periodi di tempo e con la periodicità
necessari a garantire la continuità dell’attività del CEFORMED, senza pregiudicare il
raggiungimento degli obbiettivi e la continuità delle funzioni svolte in favore
dell’ASS2;
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- il distacco avrà termine nel momento dell’individuazione definitiva del Responsabile
amministrativo del Ceformed ovvero dell’eventuale intervenuto riassetto istituzionale
del Ceformed, e comunque non oltre il 31.12.2010;
- l’attività svolta dal dr.Scarano durante il normale orario di servizio sarà rimborsata
da Ceformed sulla base della quantificazione oraria.

Visto il parere favorevole
per quanto di competenza
Il Direttore Sanitario
(dott. Marco Bertoli)

Visto il parere favorevole
per quanto di competenza
Il Direttore Amministrativo
(dott ssa Ilaria Venturini)

Il Direttore Generale
(dott. Gianni Cortiula)

