
DB6516 dell’11 dicembre 2011 
OGGETTO:“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile”. Legge n°7 del 9 gennaio 2006.  
Approvazione del “Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari 
sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” rivolto ai Policlinici Universitari, alle Aziende 
Ospedaliere, agli IFO e agli IRCCS. Finanziamento dei relativi progetti. Impegno di spesa della 
somma complessiva di € 165.000,00 (centosessantacinquemila euro) per l’anno 2011, sul 
capitolo n°H13133, dell’esercizio finanziario 2011. 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali, delle attività 
distrettuali e dell’integrazione socio sanitaria - della Direzione Regionale Assetto Istituzionale, 
Prevenzione e Assistenza Territoriale; 
 
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 
modificazioni; 
 
VISTO  il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 
2002 e successive modificazioni ed  integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2010 n. 331 con la quale viene 
conferito l’incarico di Direttore Regionale della “Direzione Assetto Istituzionale, Prevenzione e 
Assistenza Territoriale” del Dipartimento Sociale; 
 
VISTO  il DLGS n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 
modificazioni”; 
 
VISTA   la L.R. 24 dicembre 2010, n. 7, “Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art.11 
L.R. 20 novembre 2001, n. 25)”; 
 
VISTA  la L.R. 24 dicembre 2010, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 
2011”; 
 
VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale a pluriennale 2010-2012 
della Regione Lazio” 
 
VISTO il D.lgs. n°286 del 25/7/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
 



VISTA la Legge n°7 del 9 gennaio 2006, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il 
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2007, concernente “Linee guida 
destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi 
dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di 
prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche”; 
 
VISTI i Decreti del Ministero della Salute del 1 ottobre 2007, del 27 novembre 2007, del 12 marzo 
2008, del 21 novembre 2008, del 2 dicembre 2009 e del 9 maggio 2011 con i quali, nell’ambito 
della ripartizione degli importi destinati dallo Stato alle Regioni per le finalità di cui alla sopra citata 
L. n°7/06, sono state assegnate alla Regione Lazio le seguenti somme: €409.398,00, €44.579,00,  
€227.443,14, €263.006,79, €185.883,37, €176.176,38 e €13.988,41; 
 
VISTA la determinazione n. D3298/08 con la quale sono stati approvati e finanziati, per un importo 
complessivo pari a €404.000,00, due specifici progetti presentati dall’INMP e dall’Azienda 
Ospedaliera S. Camillo Forlanini relativi alla prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale 
femminile; 
 
VISTA determinazione n. B5336 del 29 ottobre 2010 con la quale è stato approvato e finanziato il 
“Programma regionale di Formazione degli operatori socio sanitari sull’assistenza sanitaria ai 
cittadini stranieri” che ha coinvolto le 12 Aziende Sanitarie Locali della Regione; 
 
CONSIDERATO che l’approvazione  dei sopra citati progetti ha rappresentato la prima fase di un 
obiettivo progettuale più ampio attraverso il quale la Regione  intende promuovere una diffusa e 
capillare formazione di base rivolta agli operatori amministrativi, al personale medico, 
infermieristico ed ostetrico relativamente al tema della salute e dell’assistenza alla popolazione 
immigrata nei suoi compositi e articolati aspetti, nell’ambito della quale la problematica delle MGF 
venga analizzata sotto il profilo socio-demografico, sanitario, relazionale e normativo-organizzativo; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno, estendere a favore dei Policlinici Universitari Umberto I, 
Agostino Gemelli, Tor Vergata e Campus Bio-medico, delle  Aziende Ospedaliere San Giovanni 
Addolorata, San Filippo Neri, San Camillo Forlanini e Sant’Andrea, dell’INMI Lazzaro Spallanzani, 
degli IFO e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,  il Programma di formazione per gli operatori 
soci sanitari, che costituisce parte integrante della presente determinazione;  
 
TENUTO CONTO che gli obiettivi, le finalità, nonché le modalità di attuazione del sopra citato 
Programma sono state condivise ed accolte dal “Gruppo di Lavoro  per la promozione e la tutela 
della salute degli immigrati”, nominato con determinazione n° D3754/09 ; 
 
PRESO ATTO che nella riunione del 12 luglio 2011, sentito il parere del Gruppo di lavoro,  è stato 
deciso che il finanziamento regionale debba essere inferiore a quello assegnato alle Aziende ASL, 
considerato che queste ultime hanno, rispetto alle Aziende Ospedaliere e ai Policlinici, una 
competenza territorialmente più estesa e un numero maggiore di operatori coinvolti nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri; 
 
RITENUTO quindi, necessario provvedere all’impegno della somma complessiva di €165.000,00, 
sul capitolo n°H13133 dell’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità, così 
ripartita: 
 



 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dal Policlinico 
Universitario Umberto I; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dal Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dal Policlinico Tor 
Vergata; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dal Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dalla Azienda 
Ospedaliera san Giovanni Addolorata ; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dalla Azienda 
Ospedaliera San Filippo Neri; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dalla Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dalla Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dall’INMI Lazzaro 
Spallanzani; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dagli IFO; 
 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù. 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 
determinazione:  
 

1. di approvare il Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari, 
allegato (All. A) alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di €165.000,00 sul capitolo H13133 dell’esercizio 

finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità, per il finanziamento dei 
progetti di formazione che verranno predisposti dalle Strutture Sanitarie individuate 
con il presente atto, secondo la ripartizione  sotto indicata:  

 
 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dal Policlinico 

Universitario Umberto I; 
 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dal Policlinico 

Universitario Agostino Gemelli; 
 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dal Policlinico Tor 

Vergata; 
 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dal Policlinico 

Universitario Campus Bio-Medico; 
 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dalla Azienda 

Ospedaliera san Giovanni Addolorata ; 
 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dalla Azienda 

Ospedaliera San Filippo Neri; 



 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dalla Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dalla Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea;; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dall’INMI Lazzaro 
Spallanzani; 

 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato dagli IFO; 
 €.15.00,00 per il finanziamento del progetto che verrà presentato Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù. 
 

3. L’erogazione del contributo regionale avverrà secondo le modalità di seguito indicate: 
 
• Il 70% della somma prevista dal singolo progetto aziendale a seguito della  verifica 

della congruità dello stesso con i requisiti richiesti e previsti nel succitato All. A;  
• il restante 30% a seguito della ricezione della relazione finale e della rendicontazione 

analitica delle spese sostenute. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 
 
 
 
 
 
                  IL DIRETTORE REGIONALE 
              Miriam CIPRIANI 
 
 


