AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.20150005100 DEL 28/12/2015
OGGETTO: Istituzione Servizio per l'Internazionalizzazione e la Ricerca Sanitaria

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA N. 20150006201 DEL 23/12/2015

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

PROSPETTO DISPONIBILITA'
GESTIONE ANNO

U.O.

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n.
AUTORIZZAZIONE DI
ENTRATA

PROVENIENZA U.O.S. Formazione ed
Aggiornamento del Personale ed ECM

SEDE Trapani

n.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANTONINA LA COMMARE

CONTO:

RESPONSABILE U.O.C DANILO FARO
PALAZZOLO

CONTO:
CONTO:
AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di dicembre presso la sede
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con D.P. R.S. n° 203/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014,
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisiti i pareri
del Direttore Sanitario Dott. Antonio Siracusa e del Direttore Amministrativo Dott. Walter
Messina, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
sottoscritta con firma digitale

IL RESPONSABILE U.O.C.
STAFF D.G.
Dott. Danilo Palazzolo
VISTO

il D.A. n. 2694 del 08/11/2010 con cui è stata istituita la Rete dei referenti aziendali per la
ricerca e l’internazionalizzazione nel settore sanitario al fine di incrementare una
collaborazione istituzionale diffusa sulla ricerca e l’internazionalizzazione, per costruire e
rafforzare un sistema di conoscenze ed ampliare la partecipazione delle strutture siciliane ai
programmi regionali, nazionali e comunitari di finanziamento nel settore della ricerca sanitaria
e ai programmi di cooperazione internazionale;

VISTA

la nota prot. n. 65073 del 07/12/2011 a firma del D.G. Dott. Fabrizio De Nicola, con cui sono
stati individuati i nominativi dei referenti per le attività di internazionalizzazione e ricerca
sanitaria designati da questa Azienda Sanitaria;

VISTO

l’avviso interno finalizzato al reclutamento su base volontaria del personale del ruolo sanitario,
tecnico e amministrativo per l’integrazione del Nucleo di Progettazione Aziendale, giusta nota
prot. n. 68250 del 19/11/2012;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 6143 del 28/12/2012 con cui è stata formalizzata
l’istituzione del Nucleo di Progettazione Aziendale;

VISTO

il D.A. n. 1268 del 01/07/2013, con cui è stato modificato ed integrato il predetto D.A. n. 2694
del 08/11/2010, con l’esplicita indicazione dei referenti aziendali di questa ASP di seguito
specificati:
-

Dott.ssa Antonina La Commare – Dirigente Psicologo, con funzioni di Coordinatore
Dott. Giancarlo Calò – Assistente Amministrativo
Dott.ssa Messana Maria Anna – Dirigente Medico

VISTA

la Direttiva esplicativa dei compiti dei referenti aziendali per la ricerca e
l’internazionalizzazione nel settore sanitario, diramata con nota prot. n. 82791 del 04/11/2013
dell’Assessorato Regionale della Salute – Area Interdipartimentale 6 “Progetti, Ricerca e
Innovazione”, in cui viene suggerito di individuare ruoli e compiti all’interno di ogni Nucleo
di progettazione aziendale al fine di rendere più efficiente l’operatività dei Nuclei di
Progettazione di cui fanno parte i Referenti Aziendali, istituiti all’interno delle Aziende
Sanitarie in attuazione dei Piani Attuativi Aziendali;

VISTA

la nota prot. n. 15730 del 23/02/2015 dell’Assessorato Regionale della Salute – Area
Interdipartimentale 6 “Progetti, Ricerca e Innovazione”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con cui le Aziende Sanitarie sono state invitate ad istituire i Servizi
per l’Internazionalizzazione e la Ricerca Sanitaria (SIRS) composti da personale dedicato
aventi compito di coordinamento e supporto per l’internazionalizzazione, la ricerca sanitaria e
la progettazione aziendale, quale naturale evoluzione della Rete dei referenti aziendali per la
ricerca e l’internazionalizzazione nel settore sanitario e del Nucleo di Progettazione Aziendale;

RITENUTO

per quanto sopra specificato, di dover istituire un Servizio per l’Internazionalizzazione e la
Ricerca Sanitaria (SIRS) che, giusta predetta nota, ha il ruolo di raccordo con le competenti
strutture aziendali per la raccolta, impulso, proposta e gestione in materia di progettazione e di
consultazione per le attività di pianificazione e programmazione, in collegamento con gli altri
uffici competenti per materia in Assessorato, sui progetti obiettivo di Piano Sanitario, sui
progetti CCM, sui progetti di Ricerca Sanitaria, sui progetti a valere sui Fondi europei diretti e
indiretti;

RITENUTO

altresì che il sopra-citato SIRS vada posto alle dirette dipendenze della Direzione Aziendale,
stante il ruolo di coordinamento ed interlocuzione che esso avrà sia all’interno dell’Azienda
con i ricercatori e con gli uffici amministrativi/contabili coinvolti nell’attuazione e

rendicontazione dei progetti, sia con gli uffici dell’Assessorato Regionale della Salute
competenti per materia;
CONSIDERATO che i requisiti professionali minimi dei diversi componenti del SIRS dovranno comprendere
la conoscenza delle tecniche di progettazione e delle principali fonti di finanziamento e relativi
strumenti di programmazione nazionali ed europei, la conoscenza delle tecniche di budgeting e
rendicontazione, la conoscenza della lingua inglese oltre che dell’utilizzo dei principali
applicativi informatici per la redazione di documenti, mail e internet, poiché la sottomissione
di candidature per i fondi europei ormai avviene solo in forma dematerializzata;
CONSIDERATO altresì che le professionalità e le esperienze maturate nella Rete dei referenti aziendali per
la ricerca e l’internazionalizzazione nel settore sanitario e del Nucleo di Progettazione
Aziendale, dovranno essere valorizzate all’interno del SIRS;
ATTESO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è
corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO

che il Responsabile della Struttura proponente attesta la legittimità e la regolarità delle
procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto conformi ai sensi della
normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché rileva l’utilità e l’opportunità
per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PROPONE

Per le causali di cui in premessa:
1) Istituire

il Servizio per l’Internazionalizzazione e la Ricerca Sanitaria (SIRS), alle dirette
dipendenze della Direzione Aziendale;

2) Trasmettere

il presente provvedimento all’U.O.C. “Settore Personale, Contratti e Convenzioni” per
l’avvio delle procedure selettive per l’individuazione dei diversi componenti del SIRS;

3) Dichiarare

il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a questa
Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare adeguata assistenza
sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato Regionale della Salute;

4) Incaricare

le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

L’ Estensore del provvedimento
Dott. Giancarlo Calò
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Antonina La Commare)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
PROPONENTE
(Dott. Danilo Palazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE

Vista

la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata
e trascritta;

Ritenuto

di condividerne il contenuto;
DELIBERA

Di adottare la superiore proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente e conseguentemente:

1) Istituire

il Servizio per l’Internazionalizzazione e la Ricerca Sanitaria (SIRS), alle dirette
dipendenze della Direzione Aziendale;

2) Trasmettere

il presente provvedimento all’U.O.C. “Settore Personale, Contratti e Convenzioni” per
l’avvio delle procedure selettive per l’individuazione dei diversi componenti del SIRS;

3) Dichiarare

il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a questa
Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare adeguata assistenza
sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato Regionale della Salute;

4) Incaricare

le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta –escluso il frontespiziodigitalmente.

da n. 3 pagine ed è firmata

