
Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2016 

Centro di Costo  ________________________ 

Conto Economico________________________ 

Budget assegnato          € ________________ 

Budget già utilizzato     € ________________ 

Budget disponibile        € ________________  

da cui prelevare la spesa prevista dal presente 

atto, pari ad                       € ________________ 

Disponibilità residua  

di budget           € ________________ 

 

  Non comporta spesa  

  

 

Il Direttore dell’U.O.C. Economico 

Patrimoniale 

___________________________ 
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Addì 12/04/2017, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore 
Generale, nominato giusto D.P.R.S. n 202/Serv.1/SG del 24.6.2014, assistito dalla Dr.ssa Maria Letizia
Carveni con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione, sulla base della proposta di 
seguito riportata: 

 



 
Dr. Alfonso Nicita; D.ssa Maria Rita Venusino; D.ssa Maria Lia Contrino 

 
Visto il D.A. 2507 del 30 Dicembre 2013 “Approvazione progetto Formazione Educazione Dieta 
F.E.D.  nella Regione Siciliana – Indirizzi di attuazione  
 
Visto il D.A. 947/2015 Piano regionale della prevenzione, nonché le Linee Guida dei PP.AA.AA. 
che esplicitamente dispongono l’attuazione del progetto F.E.D. in sede aziendale 
 
Visto il D.A. 1210 del 6 Lug. 2015 “Corso di Formazione di II liv. Educatori FED ” 
 
Considerato quindi che, nel rispetto dei citati DD.AA. bisogna attivare entro il corrente anno in 
ognuna delle Az. Sanitarie Provinciali i corsi di formazione di secondo livello FED, giusta nota 
DASOE 22737 del 16 marzo 2015 
 
Considerato che il programma formativo deve necessariamente ed esattamente corrispondere a 
quello di cui all’allegato del D.A. 1210/2015. 
 
Considerato che “le Az. Sanitarie dovranno sottoporre all’approvazione del tavolo tecnico 
regionale i ……relatori al Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico” ( v. art.  
3 D.A. 1210/2015), motivo per il quale l’elenco dei docenti sarà oggetto di successivo atto, 
acquisito il favorevole parere richiesto. 
 
Considerato che a norma del citato D.A. 1210/2015 il corso FED di II liv. debba avere 20 allievi 
complessivamente per le aree: Sanitaria; Agroalimentare; Stakeholder; Scolastica; considerando 
quindi che occorre contingentare le presenze dei vari ambiti risulta meglio riservare: n. 5 posti area 
sanitaria; n.5 posti area agroalimentare; n. 5 posti area stakeholder; n. 5 posti area scolastica 
Considerato che necessita fare avviso pubblico, da trasmettere alle istituzioni interessate nonché in 
sede aziendale per ogni Distretto, Dipartimento, P.O., al fine di informare e favorire la 
partecipazione degli interessati, nonché graduazione delle valutazioni dei titoli posseduti 
 
SI PROPONE:  
 

1. Di istituire il Corso di II liv. FED 
 
2. Che il programma formativo, temi e contenuti del FED II liv. A.S.P. di Siracusa sia identico 

a quanto nell’allegato al D.A 1210/2015 
 
3. Che l’elenco dei docenti sia formalizzato con altro atto successivo all’approvazione del 

Tavolo Tecnico FED e del DASOE 
 
4. Che il corso abbia n. 20 allievi suddivisi in: n. 5 posti area sanitaria; n.5 posti area 

agroalimentare; n. 5 posti area stakeholder; n. 5 posti area scolastica e che, in caso di 
mancanza di concorrenti in un’area, i posti liberi siano coperti dai rimanenti richiedenti, che 
ne hanno diritto, delle altre aree in proporzione al numero delle domande giunte 

 
5. Che l’avviso per poter partecipare sia quello di cui ALLEGATO 1 che fa integralmente 

parte della presente delibera 
 

6. Che la domanda di partecipazione sia quella del modello di cui ALLEGATO 2 che fa 
integralmente parte della presente delibera 
 



7. Che il costo complessivo del corso di Educatore FED, vada a ricadere sul sullo specifico 
fondo del Piano di Prevenzione 2014-18. 

 
  

 
 
 

(ai sensi dell’art.3, commi 1-quinques e 7, del D. Lgs. 502/92 e s.m. ed i.) 

Il Direttore  Generale 
Dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

Dr.  Salvatore  Brugaletta 
 
Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta; 
Vista l’attestazione di legittimità dell’atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso; 
Ritenuto di condividere il contenuto; 
 
Preso atto che i responsabili della UU.OO. che propongono il presente provvedimento, 
sottoscrivendolo, attestano che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza  è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 3 del D.L. 23 Ottobre 1996 n. 543 come modificato dalla legge 20 Dicembre 1996 
n. 639; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

Secondo la superiore proposta dei Direttori delle UU.OO. proponenti e per i motivi nella medesima espressi: 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire il Corso di II liv. FED 
 
2. Che il programma formativo, temi e contenuti, del FED II liv. A.S.P. di Siracusa sia identico 

a quanto nell’allegato al D.A 1210/2015 
 
3. Che l’elenco dei docenti sia formalizzato con altro atto deliberativo successivo 

all’approvazione del Tavolo Tecnico FED e del DASOE 
 
4. Che il corso abbia n. 20 allievi suddivisi in: n. 5 posti area sanitaria; n.5 posti area 

agroalimentare; n. 5 posti area stakeholder; n. 5 posti area scolastica e che, in caso di 
mancanza di concorrenti in un’area, i posti liberi siano coperti dai rimanenti richiedenti che 
ne hanno diritto delle altre aree 

 
5. Che l’avviso per poter partecipare sia quello di cui ALLEGATO 1 che fa integralmente 

parte della presente delibera 
 

6. Che la domanda di partecipazione sia sul modello di cui ALLEGATO 2 che fa integralmente 
parte della presente delibera 

 

U. O. Educazione alla Salute 
Il  Responsabile 

Dr. Alfonso NICITA 

Sul presente atto viene espresso 
Parere Favorevole 

 
   Il Direttore Amministrativo                                                                   Il Direttore  Sanitario 
     Dr. Giuseppe DI BELLA                                                                   Dr. Anselmo  
MADEDDU 

FIRMATO FIRMATO

U. O.C.  S.I.A.N. 
Il  Direttore ff 

D.ssa Maria Lia CONTRINO 

U. O. Formazione 
Il  Responsabile 

D.ssa  Maria Rita VENUSINO 

 

U. O.C.  S.I.A.N. 
Il  Direttore ff 

D.ssa Maria Lia CONTRINO 

 



7. Che il costo complessivo del corso di Educatore FED, vada a ricadere sullo specifico fondo 
del Piano di Prevenzione 2014-18. 

 
 



IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Salvatore Brugaletta) 

 
 
 
 
 
 
     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
             (Dr.ssa Maria Letizia Carveni) 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi ed per gli effetti dell’art. 53 della L.R. n. 30/93 e 
successive modificazioni dal giorno  al giorno                    
      
                            IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
                      (Dott.ssa Maria Letizia Carveni)  
                                                     
Siracusa, lì ………………………                                  
 
 
La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________ 
Prot. n°____________________ 

  
        IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

             (Dott.ssa Maria Letizia Carveni)  
 
 
 

La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
      

  
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
         (Dott.ssa Maria Letizia Carveni)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la selezione dei partecipanti al Corso di 2° livello 
(Educatori FED) di cui agli artt. 4 e 6 del D.A. 2507 del 30 dicembre 2013 – Progetto F.E.D. 

Visto il D.A. 2507 del 30 Dic 2013 “Approvazione Progetto Formazione Educazione Dieta – 
Indirizzi di attuazione”  
 
Visto l’art. 4 punto B del D.A. 2507/13 
 
Visto l’art 6 e art 8 del D.A. 2507/13 

Visto il D.A. 1210/2015 del 06/07/2015 “Corso Formazione di II livello per Educatori FED ” 
 
Al fine di selezionare i partecipanti ai Corsi di II livello (Educatori FED) del Progetto 
Formazione Educazione Dieta (F.E.D.) 

È indetto  

AVVISO PUBBLICO 
 
riservato ai destinatari del programma formativo per come previsto all’Art.6 del D.A. 2507 del 
30 dicembre 2013 e nell'allegato al D.A. 1210/2015, in specifico: 
 
Area Sanitaria: tutti gli attori coinvolti ed interessati nella promozione della dieta mediterranea 
quali Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Medici specialisti in Scienza 
dell’alimentazione, Endocrinologia, Medicina interna, Ginecologia e Ostetricia, Farmacisti, 
Psicologi, Veterinari, Biologi nutrizionisti, Dietisti, Operatori dei SIAN e della U.O. Educazione 
alla Salute, Tecnici della Prevenzione e tutti gli operatori che nel settore pubblico e privato si 
occupano di attività e/o progetti nutrizionali nell’ambito delle tematiche relative al rapporto tra 
Alimentazione e Salute. 
Area Agroalimentare e Stakeholder: produttori di biologico e marchio DOP, IGP, titolari di 
aziende agrituristiche, associazione di produttori, ristorazioni collettive e pubbliche, operatori del 
settore alimentare. 
Area Scolastica: Docenti, referenti di Educazione alla salute/Educazione ambientale o referenti 
di programmi di alimentazione/nutrizione delle scuole di ogni ordine e grado, Docenti degli 
Istituti Professionali di Stato per i Servizi alberghieri e la Ristorazione. 
 

Le istanze di partecipazione redatte secondo il modello allegato e unitamente al Curriculum 
Vitae ed a copia del documento di identità dell'interessato, dovranno pervenire all’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Siracusa, Corso Gelone 17, Ufficio Protocollo, entro e non oltre 
quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera di attivazione del progetto F.E.D. 
(sarà preso in considerazione l’ordine d’arrivo delle suddette istanze, ferma restando la 
priorità per i referenti di educazione alla salute/alimentare/ambientale). 

 

 

REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale 
SIRACUSA 

“ALLEGATO 1” 



In armonia con i contenuti dell'allegato al D.A. 1210/2015 è prevista la selezione complessiva 
di 20 partecipanti per ciascuna edizione del corso, suddivisi in:  
 
n. 5 per l’Area Sanitaria 
n. 5 per l’Area Agroalimentare 
n. 5 Area Stakeholder 
n. 5 Area Scolastica 
Le richieste saranno inoltrate dai singoli interessati, ratificate dalle strutture di appartenenza e 
sottoposte a valutazione da parte di una commissione formata dai Direttori (o loro delegati) delle 
UU.OO. SIAN, Educazione alla Salute e Formazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale. 
 
Nel caso di disponibilità in una delle quattro aree, a giudizio della commissione che terrà conto 
del numero di domande complessivamente pervenute, i posti rimasti vacanti saranno assegnati a 
richiedenti delle rimanenti aree. 
 
Accertato il possesso dei requisiti di base per la partecipazione al corso, la commissione 
provvederà a formulare quattro distinte graduatorie, una per ognuna delle quattro aree indicate. 
 
Il corso avrà la durata di 21 ore, suddivise in tre giornate. Gli argomenti trattati saranno quelli 
previsti dal Programma formativo contenuto nell’allegato al D.A. 1210/15. 
 
La valutazione prevede per i partecipanti: 

 Un questionario di apprendimento e gradimento a chiusura del corso 
 Un colloquio finale che valuterà l’applicazione delle conoscenze e le capacità 

didattico/comunicative del partecipante attraverso la produzione e discussione di un 
project work individuale.  

 
I docenti dell’evento formativo saranno individuati tra: 

 Componenti del Comitato Esecutivo e del Tavolo tecnico FED 
 Formatori FED di I livello di cui al D.A. n. 1211 del 6 luglio 2015 - Albo Formatori 

FED di 1° livello 2014-2015 
 Esperti di contenuto  

 
Ai soggetti formati con la suddetta attività e che avranno superato il colloquio finale verrà 
attribuita la qualifica di "Educatore FED”. Gli Educatori FED, unitamente al team regionale di 
docenti accreditati e ai Formatori di I livello FED, costituiscono la Rete Integrata Territoriale che 
svolgerà, in collaborazione con i servizi ASP e i soggetti istituzionalmente preposti, specifiche 
attività progettuali per la promozione della dieta mediterranea, ciascuno secondo le rispettive 
competenze, in conformità a quanto previsto dal D.A. 2507 del 30 dicembre 2013. 
 
Il presente bando dovrà restare in pubblicazione sul sito istituzionale per non meno di gg.15. 
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