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REGIONE 
LAZIO 

Prot.as1 lt 	3 C( 	O Gl / 2011 

La Segreteria 
-rssaimona Bove 

./t 	 eeq(11/41 

Azienda 
Unità Sanitaria Locate 
Latina 

Il Direttore Generale 
Latina, lì . 

77-3/6553 9 0123917~7737655 3 9 1-9 
e-mail : direzionegenerale@ausllatinaji  

Al Presidente Ordine dei Medici 
Dott. Giovanni Maria Righetti 

Ai Responsabili Aziendali raccolta dati: 
Dott. Carmine Cosentino 
Dott. Nazareno Lampasi 

Dr. Lorenzo Amici 

Oggetto: Invio deliberazione n. 552 del 30/09/2011. 

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza la Deliberazione ASL Latina n. 552 del 
30/09/2011 avente ad oggetto "Studio osservazionale Stati Vegetativi" - Ordine dei Medici di 
Latina. 
Cordialmente. 

Ordine dei Medici 
Prot. n. 0003676 del 06/10/2011  

Azienda USL Latina — Vie P..L. Nervi, sne- Complesso Latina Fiori — Torre 2G - 04100 Latina Centralino Tel. 0773/6551 - 
Partita IVA 01684950593 — 

Sito Internet :www.asIlatina.it 



Data: Firma: 

l'Estensore:Dr. ssa Marzia Savelli 
pao 

Direttore Gerierale: dr.. RENATO SPONZILLI 

Non Favorevole 
(Con motivazioni allegate al presente atto) 

Data Firma: Dott. Ulderico Rossi 

Favorevole 

ETO 

Favorevole Non Favorevole 
(Con motivazioni allegate al presente atto) 

ETO 
Data:  28 SEI. 2011  Firma: Dott. Ennio Bruno Cassetta 

Oggetto: "Studio Osservazionale Stati Vegetativi" - Ordine dei Medici di Latina 
IsAvk 42-h'C4Lt 

Parefe-daDirettore Amniiiiistrativo Aziendale 

Parere del Direttore Sanitario Aziendale 

FunZionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 
NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. 
COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. 

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: 
IRESPONSADILE 

Visto del Funzionario addetto al controllo di b&:196.BILANCIO E AREA DIPARTIMENTALE 
el ,  4 111 	 

F.22, 	ECONOMICO - FINANPAAIE 	2 s SET.  2011 

	

(Dr. Mario Falcote 	  Firma: 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art.6, comma 2, dell'Intesa Stato - Regioni del 
23.03.2005, attesta che: 

la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di natura 
straordinaria; 

trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa non 

prevista nel budget aziendale. 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizìone del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata 
attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Responsabile del procedimento: Dr. ssa Marzia Savelli 
2 6 SET. 2011 

Data: 

Il Dirigente: 
Data: 	2 6 SET 2011 

Dr. Lorenzo Amici 	 Finna: 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
n. 652 	del &LA oc-A9.0)A 



IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: "Studio Osservazionale Stati Vegetativi" - Ordine dei Medici di Latina 
ALvve Q■'22_42-‘ OP3 	 -1 >43-A 	 (-1 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0562 del 
22/12/2010 di nomina a Direttore Generale dell'Azienda_USL Latina 

Visto l'accordo quadro "Sinergie" stipulato tra l'Azienda USL Latina e l'Ordine dei Medici ed Odontoiatrici 
di Latina _ d ata_20/2/2011 ; 

Visto il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Azienda USL Latina, la Provincia di Latina e l'Ordine dei Medici 
ed Odontoiatrici di Latina in data 20/7/2011 

Rilevato che il Cdtnitato Ei nella seduta del 8/9/2011 ha approvato lo "Studio osservazionale sugli stati 
vegetativi" da eseguirsi nell'ambito dell'Azienda USL Latina, sotto la Responsabilità del dott. Giovanni 
Maria Righetti, Presidente dell'Ordine dei Medici ed .  Odóritdiatrici di Latina, Studio Osservazionale il cui ; 
promotore e coordinatore attuativo è OMNe0 di Bologna; ' - 

Vista la nota del 19/9/2011 del Presídente dell'Ordine 'dei Medici di Latina, dr. Righetti, con la quaIe si 
richiede l'autorizzazione alla raccolta dei dati necessari alredetto stridiobsservazionale da effettuarsi presso ' 
le Struttideicwquestazienda USL Latina e la collaborúzione dei Responsabili dei Servizi coinvolti; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore AmministratiVo Azieridale e del Direttore Sanitario Aziendale 

per quanto sopra rappresentato 

✓ di autorizzarq il Responsabile Scientgico dello "Studio osservazionaí .ati vegetativi", dr. Giovanni 
Maria Righetti, o personale da Lui appositamente delegato, all'accesso dei dati aziendali rnecessafi 
per lo svolgimento di tale studio osservazionale; 

• í dati possono essere raccolti presso: 

a) i Presidi Ospedalieri - Referente/Responsabile aziendale: dr. Carmine Cosentino; 
, b) i Distretti - Referente/Responsabile aziendale : dr. Nazareno Lampasi; 
c) l'Area Dipartimentale Valutazione e Informazione - Referente/Responsabile aziendale: dr. Lorenzo Amici 

• di garantire la disponibilità del dato a condizione che venga assicurata ed adottata ogni cautela in 
relazione al trattamento delle infonnative e dati personali secondo la vigente normativa in tema di 
privacy; 

Le risultanze dello "Studio osservazionale stati vegetativi" saranno infme messe a disposizione di questa 
Azienda da parte dell'Ordine dei Medici di Latina per le esigenze aziendali inerenti il fabbisogno 
assistenziale. 

Il Direttore Generale 
Dr. Renato Sponzilli 

5£0 



PUBBÙCAZIONE 

La presente 	 wseHow_ è stativolipligita all'Albo onIine 

istituito sul sito vv-vvvv.asl.latina.it  dal 	 al 	  

	 LfiTO ALLAPUBBLTCAZIO 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data- 

ai sensi 	èonnna 2, dell'Intesa Stato - Regioni del 23:03.2005. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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