Il Direttore Sanitario
Decisione n. 23/DS

del 30/01/06

OGGETTO: costituzione “Coordinamento aziendale per la promozione ed il sostegno
dell’allattamento al seno”.
IL DIRETTORE SANITARIO
-

Considerato che il sostegno dell’allattamento al seno (AS) è da molti anni un obiettivo prioritario
dell’area materno-infantile, in ambito sia regionale che aziendale;

-

Tenuto conto dell’Accordo Aziendale con la pediatria di libera scelta (Delibera DG n 181 del
24.08.04);

-

Valutato come tutti i programmi di sostegno dell’allattamento al seno richiedano, per portare a
significativi miglioramenti, una forte integrazione fra le componenti sanitarie e sociali ed una
programmazione continua delle azioni concordate;

-

Preso atto delle risorse impiegate per la realizzazione, nel periodo 18-30 aprile 2005, del corso
pratico, rivolto ai diversi professionisti coinvolti nella promozione e nel sostegno
dell’allattamento al seno (pediatri, ginecologi, ostetriche, assistenti sanitarie) di afferenza
ospedaliera e territoriale) con la finalità di aumentare le competenze nel counselling e, per un
numero più ristretto di partecipanti, anche quelle nella formazione di altre figure professionali;

-

Verificata la disponibilità dei professionisti e degli operatori selezionati in base alla diretta
esperienza di gestione dell’allattamento al seno ed alla formazione acquisita in materia di far
successivamente parte in un team provinciale di “formatori alla pari” su questo tema:
-

Maria Cristina Pagliani - Consultorio familiare
Giuliana Raimondi - Consultorio familiare
Antonella Rosa - Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera
Claudio Mangialavori - Pediatria di Libera Scelta
Miriam Prodi - Pediatria di Libera Scelta
Nadia Lugli - Pediatria di Libera Scelta
Maria Vezzani, - Consultorio familiare
Daniela Sola - Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera
Bruno Mordini - Policlinico Modena
Cristina Galli - Policlinico Modena
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-

di costituire il “Coordinamento aziendale per la promozione ed il sostegno dell’allattamento
al seno”, gruppo permanente di lavoro con il compito di supportare sul piano metodologico e
culturale la Direzione Sanitaria e le macrostrutture aziendali nelle relative iniziative di carattere
organizzativo e formativo;

-

di individuare quali componenti del Coordinamento aziendale i professionisti e gli operatori
selezionati quali “formatori alla pari”:
-

Maria Cristina Pagliani - Consultorio familiare
Giuliana Raimondi - Consultorio familiare
Antonella Rosa - Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera
Claudio Mangialavori - Pediatria di Libera Scelta
Miriam Prodi - Pediatria di Libera Scelta
Nadia Lugli - Pediatria di Libera Scelta
Maria Vezzani - Consultorio familiare
Daniela Sola - Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera

-

di integrare detto Coordinamento aziendale con i professionisti provenienti dal Policlinico di
Modena:
- Bruno Mordini - Pediatria
- Cristina Galli - Ostetricia

-

di integrarlo, altresì, con i seguenti professionisti ed operatori, segnalati dai Dipartimenti di
Pediatria, di Ostetricia e Ginecologia e di Cure Primarie:
-

-

Claudio Chiossi - Pediatria ospedaliera
Angela Simoni - Pediatria ospedaliera
Miria Pellacani - Pediatria ospedaliera
Francesca Pantoli - Pediatria ospedaliera
Maria Angela Biolchini - Pediatria ospedaliera
Rosa Petrelli - Pediatria ospedaliera (Nido)
Marilena Masi - Pediatria ospedaliera (Nido)
Marisa Callegari - Ostetricia ospedaliera
Giulio Sighinolfi - Pediatria di Comunità

di assegnare al Gruppo permanente così costituito i seguenti obiettivi:
-

procedere al censimento delle risorse messe in campo nelle varie UU.OO. ospedaliere e
territoriali e delle iniziative attivate,

-

valutare l’offerta formativa, per omogeneizzarla attraverso il coinvolgimento di quanti più
destinatari possibile, finalizzandola non solo a promuovere l’allattamento al seno, ma
anche a prevenire e rimuovere le condizioni che possono ostacolarlo;

-

valorizzare, stimolare e coordinare l’assistenza sul territorio ed integrarla con l’assistenza
ospedaliera, tenendo presenti per entrambe le potenzialità di aiuto da parte delle

istituzioni del territorio e del volontariato sociale, attraverso l’individuazione di specifici
percorsi territoriali, ospedalieri e di integrazione tra ospedale e territorio.
-

-

di affidare il coordinamento del gruppo permanente di lavoro alla Dott. Susanna Casari,
Responsabile del Programma Cure primarie e Cure palliative, che ne riferirà periodicamente
alla Direzione Sanitaria;
di dare atto che dal presente atto non consegue alcun onere a carico del bilancio aziendale;

-

di precisare che ai sensi dell’art. 6 della Legge del 7/8/90 n. 241 il responsabile del
procedimento è la Dott. Susanna Casari;

-

di trasmettere copia della presente decisione al Servizio Segreteria Generale, al Collegio
Sindacale ed ai Direttori dei Distretti.

Il Direttore Sanitario
(Dr. Giorgio Mazzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio, presso la
Sede Legale di questa Azienda USL e che, pertanto, da questa data, ai sensi dell’art. 1, punto 4,
della L.R. n° 34 del 14.8.1992, essa è esecutiva in quanto atto non soggetto al controllo della Giunta
Regionale.
Modena, 01.02.06
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Azienda USL dal 01.02.06 al
16.02.06 ai sensi dell’art. 124 del Dlgs n° 267 del 18.08.2000 e dell’art. 1, punto 3 della L.R. n° 34
del 1992.
Modena, 17.02.06
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

