ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Assessore

Oggetto:

DECRETO N. 6 DEL 28.03.2022
____________
Istituzione del Gruppo tecnico regionale per la programmazione delle attività di
diffusione della Medicina di genere.

VISTI
 lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
 la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante all’art. 3, "Applicazione e diffusione della medicina di genere
nel Servizio sanitario nazionale";
 la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e ss.mm.ii.;
 la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e ss.mm.ii.;
 il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
 la L.R. del 11 settembre 2020, n. 24 e ss.mm.ii., “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006,
della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di
settore”;
 il "Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere", previsto all'art. 3 della L. 3/2018,
adottato in data 13 giugno 2019 con decreto del Ministro della Salute, ed approvato in Conferenza
Stato - Regioni in data 30 maggio 2019;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/43 del 31 agosto 2021, avente ad oggetto “Recepimento
del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere. Art. 3, comma 1, legge 11 gennaio
2018, n. 3”;
CONSIDERATO
 che la DGR n. 36/43 del 2021, sul “Recepimento del Piano per l’applicazione e la diffusione della
Medicina di Genere. Art. 3, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 3” dà mandato alla Direzione generale
della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale di istituire un Gruppo tecnico
regionale, coordinato dalla Referente regionale, dott.ssa Gesuina Cherchi, al fine di predisporre il
"Piano regionale sulla Medicina di genere", in coerenza con il disegno nazionale e per la
programmazione delle attività previste per la implementazione e diffusione della Medicina di genere;
RITENUTO
 opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’istituzione del Gruppo tecnico regionale
finalizzato alla predisposizione del "Piano regionale sulla Medicina di genere", coordinato dalla
Referente regionale, dott.ssa Gesuina Cherchi e così come di seguito composto:

Direttore Generale della Sanità o suo delegato

Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cura o suo delegato;

comprovati esperti in medicina di Genere in possesso dei requisiti richiesti dal Piano per
l'applicazione e la diffusione della Medicina di genere:
- prof. Giampiero Capobianco - Direttore Clinica ostetrica e ginecologica - AOU Sassari;
- prof. Andrea Montella - Professore ordinario di Anatomia umana – Università degli Studi di
Sassari - AOU Sassari;
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-

prof. Luigi Minerba - Professore associato afferente al Dipartimento di Sanità pubblica,
Medicina clinica e molecolare - AOU Cagliari - Docente di metodologie statistiche e statisticoepidemiologiche applicate alla programmazione sanitaria ed organizzazione e gestione dei
servizi sanitari - AOU Cagliari;
- dott. Giancarlo Tonolo - Responsabile del Servizio di Diabetologia aziendale della ASL n. 2
della Gallura;
- dott.ssa Graziella Boi - Direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze zona sud,
Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati ad alcool e gioco d’azzardo
patologico – ASL n. 8 di Cagliari;
- dott.ssa Ilaria Campesi - Docente a contratto presso il Dipartimento di Chimica e farmacia Università degli studi di Sassari - AOU Sassari;
- dott.ssa Roberta Agabio - Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze biomediche, sezione
di di neuroscienze e farmacologia clinica dell’Università degli studi di Cagliari e responsabile
del Centro di studio dell’abuso alcolico;
- dott.ssa Luisa Canu – Direttore FF - SC di Anatomia patologica dell’Ospedale San Francesco
di Nuoro - ASL n. 3 di Nuoro;
- dott.ssa M. Antonietta Calvisi - Responsabile SS di Senologia diagnostica - SC di Radiologia
Diagnostica per Immagini - ASL n. 3 di Nuoro.
DATO ATTO CHE
- la Commissione potrà prevedere, nell’ambito dei suoi compiti e per lo svolgimento di
specifiche attività, il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità.
- La Commissione opererà presso l’Assessorato regionale dell’Igiene e sanità e
dell’Assistenza sociale; il Servizio Promozione e governo delle reti di cure assicurerà le
funzioni di segreteria amministrativa e di supporto organizzativo e tecnico amministrativo che
saranno svolte da funzionari appartenenti al competente settore organizzativo
dell’Assessorato.
- I provvedimenti di nomina non comportano oneri a carico del bilancio regionale, i rimborsi
per le spese di viaggio e missione, se dovuti, sono a carico delle amministrazioni di
appartenenza.
DECRETA
ART. 1
 È istituito il Gruppo tecnico regionale finalizzato alla predisposizione del "Piano regionale sulla
Medicina di genere", coordinato dalla Referente regionale, dott.ssa Gesuina Cherchi e così composto:

Direttore Generale della Sanità o suo delegato

Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cura o suo delegato;

comprovati esperti in medicina di Genere in possesso dei requisiti richiesti dal Piano per
l'applicazione e la diffusione della Medicina di genere:
- prof. Giampiero Capobianco - Direttore Clinica ostetrica e ginecologica - AOU Sassari;
- prof. Andrea Montella - Professore ordinario di Anatomia umana – Università degli Studi di
Sassari - AOU Sassari;
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-

-

-

-

prof. Luigi Minerba - Professore associato afferente al Dipartimento di Sanità pubblica,
Medicina clinica e molecolare - AOU Cagliari - Docente di metodologie statistiche e statisticoepidemiologiche applicate alla programmazione sanitaria ed organizzazione e gestione dei
servizi sanitari - AOU Cagliari;
dott. Giancarlo Tonolo - Responsabile del Servizio di Diabetologia aziendale della ASL n. 2
della Gallura;
dott.ssa Graziella Boi - Direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze zona sud,
Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati ad alcool e gioco d’azzardo
patologico – ASL n. 8 di Cagliari;
dott.ssa Ilaria Campesi - Docente a contratto presso il Dipartimento di Chimica e farmacia Università degli studi di Sassari - AOU Sassari;
dott.ssa Roberta Agabio - Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze biomediche, sezione
di di neuroscienze e farmacologia clinica dell’Università degli studi di Cagliari e responsabile
del Centro di studio dell’abuso alcolico;
dott.ssa Luisa Canu – Direttore FF - SC di Anatomia patologica dell’Ospedale San Francesco
di Nuoro - ASL n. 3 di Nuoro;
dott.ssa M. Antonietta Calvisi - Responsabile SS di Senologia diagnostica - SC di Radiologia
Diagnostica per Immagini - ASL n. 3 di Nuoro.

ART. 2
La Commissione potrà prevedere, nell’ambito dei suoi compiti e per lo svolgimento di specifiche attività, il
coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità.
ART. 3
La Commissione opererà presso l’Assessorato regionale dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale; il
Servizio Promozione e governo delle reti di cure assicurerà le funzioni di segreteria amministrativa e di
supporto organizzativo e tecnico amministrativo che saranno svolte da funzionari appartenenti al
competente settore organizzativo dell’Assessorato.
ART. 4
I provvedimenti di nomina non comportano oneri a carico del bilancio regionale, i rimborsi per le spese di
viaggio e missione, se dovuti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
ART. 5
Il presente Decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e sul sito
internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.
L’Assessore
Mario Nieddu

SP/Dir.Serv.
FP/Dir.Gen.
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