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Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 30-4-2021 (n. 26)

DECRETI ASSESSORIALI

mento e monitoraggio delle attività e dell’efficacia degli
interventi;
DECRETO 15 aprile 2021.
Considerato che il Tavolo tecnico, nell’ambito delle
Approvazione del Piano regionale per l’applicazione e la proprie competenze, ha contribuito alla redazione del
diffusione della Medicina di genere.
Piano regionale per l’applicazione e la diffusione della
Medicina di genere della Regione siciliana;
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Vista la nota prot. n. 366 del 6 aprile 2021 e l’allegato
Piano regionale per l’applicazione e la diffusione della
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e Medicina di genere;
Ritenuto di approvare il Piano regionale per l’applicas.m. ed i;
Visto il decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 158, zione e la diffusione della Medicina di genere;
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
Decreta:
n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della saluArt. 1
te”;
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si
Visto il Patto per la salute 2019-2021, giusta Intesa, ai
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. intendono integralmente confermate, con il presente prov131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo vedimento è approvato il “Piano regionale per l’applicazioStato, le Regioni e le Province autonome di Trento e ne e la diffusione della Medicina di genere” affinché nella
prevenzione, nella diagnosi e nella cura si tenga conto
Bolzano – Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;
Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, concernente delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio- qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate.
nale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
Art. 2
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicagennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; zione e successivamente al responsabile del procedimento
Vista la deliberazione n. 340 del 6 agosto 2020 della di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini
Giunta della Regione siciliana – art. 4, comma 7, della dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione ex art. 68,
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifi- comma 4, legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e D.Lgs. n.
che e integrazioni - Istituzione Ufficio speciale 33 del 2013.
“Comunicazione per la salute”;
Palermo, 15 aprile 2021.
Visto il D.A. n. 887 del 29 settembre 2020, con il quale
Il Presidente della Regione: MUSUMECI
alla dott.ssa Daniela Segreto è stato conferito l’incarico di
n.q. di Assessore per la salute
dirigente dell’Ufficio speciale Comunicazione per la salute
dell’Assessorato regionale della salute;
N.B. - L’allegato Piano Medicina di genere è consultabile nel sito istituzionaVisto il decreto del Presidente della Regione n. le dell’Assessorato
della salute.
530/Gab dell’11 marzo 2021, con il quale è stato adottato
il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e (2021.16.849)102
per la trasparenza – Aggiornamento 2021 – 2023 della
Regione siciliana”;
Visto l’art. 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 DECRETO 15 aprile 2021.
Approvazione del Piano regionale Comunicazione per la
“Applicazione e diffusione della Medicina di genere nel
salute anno 2021.
Servizio sanitario nazionale”;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 52737
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
del 26 giugno 2019, con la quale è stato chiesto alle regioni
di indicare il referente regionale per la Medicina di genere
Visto lo Statuto della Regione;
previsto dal Piano per l’applicazione e la diffusione della
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
Medicina di genere;
ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la nota prot. n. 1539 del 16 gennaio 2020, con la
Visto il Patto per la salute 2014-2016, giusta Intesa, ai
quale la dott.ssa Daniela Segreto è stata designata referen- sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
te per la Medicina di genere per la Regione siciliana;
131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Considerata l’importanza della Medicina di genere Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
quale approccio innovativo per la prevenzione, la diagnosi Bolzano e Regioni Rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
e la cura delle patologie tenendo conto delle differenze
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 - Disciplina delle
biologiche, socio – culturali ed economiche;
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliVisto il D.A. n. 166/2020 del 3 marzo 2020, con il quale che amministrazioni;
è stato recepito il Piano nazionale per l’applicazione e la
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, di recepidiffusione Medicina di genere predisposto ai sensi dell’ar- mento della legge n. 150/2000;
ticolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m. e
Visto il D.A. n. 30/2021, con cui la Regione siciliana ha i.;
istituito il Tavolo tecnico regionale di coordinamento per
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
la Medicina di genere con funzioni di indirizzo, coordina- “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
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