Delibera n. 251 del 28/02/2014

REGIONE DEL VENETO

UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno ventiotto del mese di Febbraio

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del
29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
PROGRAMMA DI PREVENZIONE PRECOCE - MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI E DELLE AZIONI DI
PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI PRIMI ANNI DI VITA - "GENITORI PIU'" - PRP III^
ANNUALITA' - IMPEGNO DI SPESA.-
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1074 del 17.04.2007 avente per oggetto
“Approvazione Accordo di Collaborazione per la realizzazione del Progetto “Genitori Più” – Campagna Nazionale di
Comunicazione per la Promozione della Salute nei primi anni di vita” la Regione Veneto ha aderito al progetto
assegnando il ruolo di capofila all’Azienda ULSS 20 di Verona;
CONSIDERATO che l’Azienda ULSS n. 7, nell’ambito delle iniziative volte al miglioramento del sistema
vaccinale veneto, ha aderito alla “Campagna Genitori Più” con propria nota aziendale prot. N.° 781/SISP del
10.06.2008;
RICHIAMATA la DGR n. 3139 del 14.12.2010 avente per oggetto “Piano Regionale Prevenzione del Veneto –
anni 2010-2012. Approvazione. Impegno di spesa.” nel cui punto 2 si da atto che il Piano Regionale anni 20102012 assicura continuità nelle aree di attività già consolidate, sviluppa, in relazione al contesto regionale, aree
innovative di interventi rispondenti ai nuovi contenuti del Piano Nazionale Prevenzione e garantisce la messa a
regime delle attività e dei sistemi di sorveglianza;
VISTO l’allegato C della DGR n. 3139 del 14 dicembre 2010 dal titolo “Programma di prevenzione precocemonitoraggio dei comportamenti e delle azioni di prevenzione e promozione della salute nei primi anni di vita” col
quale viene descritto il programma nonché gli obiettivi, le azioni ed i beneficiari del progetto che costituisce un
proseguimento e un perfezionamento della Campagna Genitori Più (n. Progetto 2.1.2-2.4.2);
RICHIAMATA la DGR n. 1872 del 15.11.2011 avente per oggetto “Piano Regionale Prevenzione – anni 20102012. Impegno di spesa per la seconda annualità di attività” con la quale si assicura la prosecuzione, per la
seconda annualità, dei progetti del “Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 del Veneto” tramite specifici
finanziamenti regionali e statali, secondo gli importi indicati all’allegato A della delibera stessa con mandato
all’ULSS 20 di trasferire i fondi a ciascuna ULSS del Veneto;
VISTA la D.G.R. n. 1748 del 14 agosto 2012 avente ad oggetto “P.R.P. 2010-2012 - Impegno di spesa per la
terza annualità di finanziamento”, con la quale è stata approvata la terza annualità di attività e l'impegno di spesa
necessario per la prosecuzione dei progetti;
VISTA la nota prot. 60597/SPES del 18.11.2013 dell’Azienda ULSS 20 Verona con la quale si conferma
l’erogazione di 2.500,00 € alle Aziende aderenti al Programma, vincolandola al realizzo delle attività previste e al
raggiungimento di obiettivi minimi indicati nella nota citata;
VISTA la nota prot. N. 1461/SISP con la quale si conferma l’adesione al Programma Genitori Più per l’anno
2014 dell’Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo;
PRESO ATTO che con nota prot. N. 600/DP del 28.11.2013 la competenza della linea di lavoro in oggetto è
stata trasferita al Servizio per l’Educazione e la Promozione della Salute;
VISTA l'attestazione con cui il Responsabile del Servizio per l’Educazione e la Promozione della Salute
assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;
VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali e della Funzione Territoriale ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto del finanziamento assegnato dall’Azienda ULSS 20 di Verona, pari a € 2.500,00 per la
realizzazione del progetto indicato in premessa (codice progetto aziendale 2012/059);
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2. di destinare la somma di cui al punto precedente per l’attribuzione di 2 incarichi professionali in regime di
prestazione occasionale, dell’importo di € 1250,00 ciascuno (oneri e IRAP inclusi) alle Assistenti Sanitarie
Chiara Sturion e Dominca Virga, già attive presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di
Prevenzione in qualità di volontarie, a sostegno delle attività del Programma di prevenzione precocemonitoraggio dei comportamenti e delle azioni di prevenzione e promozione della salute nei primi anni di vita,
presso il Servizio per l’Educazione e la Promozione della Salute, incarichi da svolgersi nel periodo 01.03.2014
– 31.05.2014;
3. di individuare la dott.ssa Tiziana Menegon, Responsabile del SEPS, e di confermare la dott.ssa Rosella
Marcon, Pediatra di Libera Scelta, quali Referenti Aziendali del “Programma di Prevenzione precoce
monitoraggio dei comportamenti e delle azioni di prevenzione della salute nei primi anni di vita”.
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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to Dott. Paolo Pavan

f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal
06/03/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

06/03/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

