
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
L'ASSESSORE

" Progetto (F.E.D.) Formazione, Educazione e Dieta - Integrazione nominativi "

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed

integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
VISTO il Decreto Ministeriale della Sanità 16 ottobre 1998 che definisce le Linee di Indirizzo

Nazionali dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN);
VISTI i DD.MM. dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica del 1 aprile 2009 e del 20 aprile

2011;
VISTE le Linee Guida per l'Educazione Alimentare nella scuola italiana emanate dal Ministero

per l'Istruzione e la Ricerca Scientifica il 20 settembre 2011 ;
VISTO il Patto per la Salute 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza tra Stato e Regioni del

3 dicembre 2009, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere
l'appropriatezza delle prestazioni, la promozione della salute e l'educazione sanitaria;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009 n.5 "Norme per il riordino del servizio sanitario
regionale" e la Legge Regionale 3 novembre 1993 n. 30 "Norme in tema di
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie
locali" per come applicabile ai sensi dell'art.32 della predetta legge regionale n. 5/09;

VISTI la Delibera della Giunta Regionale di Governo n° 243 del 24.06.2010 e il relativo
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 370 del 28.06.2010 sull'assetto
organizzativo dei Dipartimenti degli Assessorati Regionali e delle relative
competenze;

VISTO il Piano Sanitario Regionale "Piano della Salute 2011/2013" che, segnatamente, al
punto 2, individua i programmi di Educazione alla Salute nell'ambito degli interventi
volti a promuovere il progressivo allineamento della Regione ai livelli di risultato
conseguiti da altre regioni in materia di programmi regionali per la prevenzione;

VISTO il Piano Regionale per la Prevenzione 2010-2012;
VISTA la Direttiva Generale di cui al D.A. n°1499 del 5 agosto 2011 ;
VISTO il D.A. n. 300/12 che approva le linee guida per il funzionamento delle UU.OO. per

l'Educazione Sanitaria e la Promozione della Salute ed i relativi Piani Aziendali
(UOEPSA);

VISTI i verbali prodotti dal tavolo tecnico regionale appositamente nominato con nota n°
37343 del 4 maggio 2012 per valutare e organizzare il Progetto F.E.D. (Formazione,
Educazione, Dieta);

VISTO il D.A. n. 2507 del 30 dicembre 2013 "Approvazione del Progetto FED nella Regione
Siciliana";



CONSIDERATO che nella fase territoriale che si svilupperà nell'ambito dell'anno 2014 è opportuno
coinvolgere direttamente strutture pubbliche continuamente impegnate sia a livello di
servizi ambulatoriali che ospedalieri nella gestione del progetto FED per una migliore
applicazione;

RITENUTO di dover individuare in base alla pregressa esperienza in materia di Educazione alla
Salute quali partner scientifici, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Civili Riuniti Villa
Sofia-Cervello" e " l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani", assegnando l'incarico
di coinvolgimento diretto ai Direttori Sanitari Aziendali inserendoli ognuno nel Tavolo
Tecnico di cui all'art. 2 del D.A. 2507 del 30 dicembre 2013;

DECRETA

Ari. 1

II Tavolo Tecnico di cui all'art. 2 del D.A. 2507 del 30 dicembre 2013 è integrato con le figure
del Direttore Sanitario della Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" e dal
Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Art.2

E' designato quale rappresentante di cui al punto 1 1 dell'alt 3 del citato D.A. 2507, la D.ssa
Maria Concetta D'Arma, collaboratore psicologo di formazione del CEFPAS.

Il presente decreto viene trasmesso alla GURS per la pubblicazione.

Palermo, ^ 4 dì PR. 2014

II DIRIGENTE GENERALE
(Aw. IGNAZIO TOZZO)

(Dottssa LUEIA BORSLLINO)
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