REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI

Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N.

.SSA

OGGETTO: Adozione del Regolamento di organizzazione per l'informazione medico
scientiﬁca e per l’accesso degli Specialist nell'ARNAS Garibaldi.
DIREZIONE AZIENDALE
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Nei locali della sede legale dell ’Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

Sub aggregato di spesa

&

IL COMMISSARIO

Reg.to al n.

attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato subaggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.

Si

Per l’Ufﬁcio Riscontro .............................................
Il

Seduta del giorno

Responsabile del Settore ....................................

Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana N°390/serv.1/S. G. del 01
Agosto 2017, giusta art. 3, L.R. N° 4 del
] Marzo 2017

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE

Visto:

conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle pertinenti
utilizzazioni del budget

Si

Li

........................................................

L‘

addetto alla verifica della compatibilità economica

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino
e del

Lista di liquidazione n’

Direttore Sanitario Aziendale

Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)
Il

Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

con l’assistenza, quale Segretario del
llResp
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(Sig.a
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Dott. Francesco Giovanni Marangia

Responsabile del procedimento

Dirigente Responsabile del Settore

ha adottato la seguente deliberazione

Visto il DDG dell’Assessorato della Salute della regione Siciliana n° 2528
del
31/12/2013, pubblicato sulla GURS 68 n°4 del 24/01/2014, avente
per oggetto: "Organizzazione
della informazione scientifica sul farmaco in Sicilia";

Considerato necessario disciplinare l’attività di informazione scientifica all’interno di

tutte le strutture dell'ARNAS Garibaldi, al fine di regolamentare l'accesso alle varie UU.OO.
degli Informatori Scientifici e degli Specialisti di prodotto (Specialist), rappresentanti delle
Aziende produttrici di farmaci, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;
Visto il Regolamento di organizzazione per l'informazione medico scientifica
e per
l’accesso degli Specialist nell'ARNAS Garibaldi, allegato alla
presente deliberazione per fame
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di poter procedere all’approvazione ed all’adozione del suddetto regolamento;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Aziendale
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono e trascritte:

Procedere all’approvazione ed all’adozione del Regolamento di organizzazione
per

l'informazione medico scientifica e per l’accesso degli Specialist nell‘ARNAS Garibaldi, al fine
di regolamentare l’accesso alle varie UU.OO. degli Informatori Scientifici
e degli Specialisti di
prodotto (Specialist), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Disporre la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web aziendale

garibaldi.ct.it e nella sezione INTRANET del medesimo sito.
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Copia della presente
deliberazione
e per i successivi 15
giorni
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sarà pubblicata all’albo
dell’Azienda

il

giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione
è stata pubblicata

al

e contro la

,

ai sensi dell’art. 65 LR.
n. 25/93, così come sostituito
dall’art. 53 L.R. n. 30/93,

stessa non è stata prodotta opposizione.
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presente deliberazione è esecutiva:
immediatamente
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perché sono decorsi 10 giorni dalla data della
pubblicazione
[} a seguito del
controllo preventivo effettuato dall’Assessorato
Regionale per
A) Nola approvazione
prot n.
del
El
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la
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Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile
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