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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA 
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE 

BURLO GAROFOLO 
TRIESTE 

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 106  DEL 07/12/2016 
 

OGGETTO: Costituzione del Gruppo di lavoro per la promozione dell'allattamento al seno 
materno e la corretta alimentazione nei primi mesi di vita     

 
Sottoscritto dal Direttore Generale 

Dott. Gianluigi Scannapieco 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e 

incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015 
 

 
Su proposta della S.C. Affari Generali e Legali, 

 
preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della 
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 
competenti Strutture ed Uffici; 
 

profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica 

RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E 
LEGALI  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

avv. Benedetta Smedile 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Raffaella Locci 
atto firmato digitalmente 

data 05 dicembre  2016 data 05 dicembre  2016 
 
 
ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

DIRETTORE SCIENTIFICO  
 

DIRETTORE SANITARIO 
 

dott. Stefano Dorbolo' 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 06 dicembre  2016 data 7 dicembre 2016 data 06 dicembre  2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 55 del 18.06.2015 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 56 del 01.06.2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 54 del 18.06.2015 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
CONSIDERATO CHE la risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Sanità, documento WHAS55.25 del 18 
maggio2002, sollecita gli Stati membri, come questione urgente, ad adottare ed attuare una politica per 
l’alimentazione dei neonati e dei bambini nel contesto dei politiche nazionali per la nutrizione, garantendo 
a tutte le madri un sostegno qualificato per iniziare e mantenere l’allattamento al seno in maniera esclusiva 
per sei mesi, e complementare fino a due anni e oltre, conformemente alle raccomandazioni dell’OMS e 
dell’UNICEF; 
 
RICHIAMATO il Piano Regionale della Prevenzione 2014 -2018 approvato con DGR n° 2365 del  27 
novembre 2015 che al programma XV  “Alimentazione e Salute : promozione di una alimentazione sana e 
sicura e sostenibile” auspica di “Incrementare  del 25% nel 2018 la percentuale di bambini in allattamento 
materno esclusivo fino al sesto mese (180 gg di vita) rispetto al 2013 ( 2013 = 48.7%  -  2018 = 60,88%) 
attraverso politiche organiche e unitarie di sostegno e implementazione dell’allattamento al seno materno. 
 
CONSIDERATO che la promozione dell'allattamento al seno materno e l’individuazione di una corretta 
alimentazione nei primi mesi di vita riveste una estrema rilevanza per la tutela della salute e del benessere 
psico-fisico del neonato e quindi è necessario, come anche indicato dal Piano della Prevenzione 2014 -2018 
della Regione FVG, la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare che affronti l’argomento in 
maniera organica e complessiva;  
 
CONSIDERATA altresì la pluriennale esperienza relativa alla prevenzione ed assistenza in ambito materno-
infantile sviluppata dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste che è anche sede del Centro Collaboratore dell’OMS 
per la Salute della Mamma e del Bambini; 
 
ACQUISITO il parere favorevole a partecipare dei seguenti stakeholder che contribuiranno ad incrementare 
la multidisciplinarietà del Gruppo e quindi la considerazione di punti di vista esterni all’Istituto : 

Dr.ssa Maria Vittoria Sola – Referente ASUITS per l’allattamento al seno e problematiche di carattere 
pediatrico  
Dr.ssa Olivia Giannini – Medico di Medicina Generale 
Dr.ssa Marina Trevisan – Pediatra di libera scelta  
Signora Alessandra Jerman - Mamma alla pari 
 

STABILITO che il gruppo di lavoro ha durata sino al 31/12/2018, e che la partecipazione al gruppo di lavoro 
non dà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso; 
 
SU PROPOSTA della Direzione Sanitaria i cui uffici  ne hanno curato la redazione e sono responsabili della 
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile  del presente decreto 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo  
 

DECRETA 
 

1. Di costituire il GGrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’aallllaattttaammeennttoo  aall  sseennoo  ee  lloo  ssttuuddiioo  ddeellllee  
pprroobblleemmaattiicchhee  ccoorrrreellaattee  eedd  aaii  ssoossttiittuuttii  aarrttiiffiicciiaallii  ddeell  llaattttee  mmaatteerrnnoo  ddeellll’’IIRRCCCCSS  BBuurrlloo  GGaarrooffoolloo, di cui fanno 
parte: 
 

1. dr.ssa Michela Bottegaro – Ostetrica, Titolare di P.O. Coordinamento Dipartimento Materno 
Neonatale 

2. dr. Pierpaolo Brovedani - Medico Neonatologo in Servizio presso la SC Neonatologia 

3. dr.ssa Enrica Causin –Infermiere in servizio presso il Nido 
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4. dr.ssa Elisa Corubolo – Ostetrica in servizio presso la Sala Parto 

5. dr.ssa Laura Di Pietro – Ostetrica, Coordinatrice Area di Degenza Puerperio e Patologia Ostetrica 

6. Dr.ssa Olivia Giannini – Medico di Medicina Generale 

7. dr.ssa Rita Giorgi - Medico Pediatra, in servizio presso la SC  PS Pediatrico e Pediatria d’urgenza 

8. Signora Alessandra Jerman - Mamma alla pari 

9. Dr.ssa Marzia Lazzerini - Medico Pediatra referente CC OMS Per la salute della mamme e dei 
bambini  

10. dr.ssa Paola Pani -  Nutrizionista a contratto in servizio presso la  SSD Epidemiologia e Ricerca 
Clinica 

11. dr.ssa Elena Peratoner – Ostetrica in servizio presso Area di Degenza Puerperio 

12. dr. Luca Ronfani - Medico Pediatra, responsabile SSD Epidemiologia e Ricerca Clinica 

13. dr.ssa Nicoletta Santangelo - Medico Ginecologo, in servizio presso la SC Clinica ostetrico e 
Ginecologica  

14. dr.ssa Maria Vittoria Sola – Medico Pediatra in servizio presso ASUITS  

15. dr.ssa Tamara Strajn – Infermiere in Servizio presso la SC Neonatologia 

16. dr.ssa Laura Travan - Medico Neonatologo in Servizio presso la SC Neonatologia  

17. Dr.ssa Marina Trevisan – Pediatra di libera scelta  

18. dr.ssa Marianela Urriza – Medico Igienista in servizio presso la Direzione Sanitaria 
 

2.  Di assegnare il CCoooorrddiinnaammeennttoo  ddeell  GGrruuppppoo  ddii  LLaavvoorroo alla dr.ssa Laura Travan - Medico Neonatologo 
in Servizio presso la SC Neonatologia 

 
3. Di assegnare al Gruppo di lavoro i seguenti Compiti : 
 

a) Definire e Rivedere la Politica aziendale sull’allattamento e la nutrizione nei primi mesi di vita  
b) Elaborazione ed Implementazione di Protocolli Operativi aziendali; 
c) Monitorare le percentuali di donne che ricorrono all’ allattamento al seno alla dimissione; 
d) Organizzare ed avviare interventi per favorire ed ulteriormente incentivare l’allattamento al 

seno materno; 
e) Definire i criteri per l’acquisizione delle forniture di latte artificiale, anche gratuite; 
f) Sviluppare sinergie con i gruppi di lavoro costituiti presso le altre Aziende sanitarie della Regione 

che si occupano del medesimo argomento; 
g) Organizzare eventi formativi al fine di sviluppare le competenze degli operatori aziendali;  
h) Partecipare a progetti di ricerca, anche sui modelli organizzativi che riguardano l’alimentazione 

nella prima infanzia;  
i) Assicurare che tutte le puerpere assistite dall’Istituto vengano informate adeguatamente in 

modo da garantire loro una scelta responsabile; 
j) Assicurare che tutti gli operatori sanitari che assistono le puerpere siano in grado di fornire un 

sostegno valido e competente per avviare e mantenere l’allattamento al seno; 
k) Aggiornare periodicamente la documentazione prodotta (Politica, Protocolli operativi, Linee di 

indirizzo) e verificarne la corretta applicazione 
l) Assicurare adeguato sostegno alle madri che utilizzano sostituti del latte materno 
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4. Di definire che il gruppo di lavoro rimarrà in carica sino al 31.12.2018, è rinnovabile per un ulteriore 
biennio e dovrà riunirsi almeno con cadenza trimestrale, relazionando sull’attività svolta con cadenza 
annuale. 

 
5. Di precisare che la partecipazione al gruppo di lavoro non dà diritto ad alcun compenso o indennità o 

rimborso. 
 

6. Nessuna spesa deriva dal presente atto 
 

Il presente decreto diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di affissione all’Albo 
dell’Ente.  

 
 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di 

affissione all’Albo dell’Ente.             
                                         
                                                                                          

DIRETTORE GENERALE  

dott. Gianluigi Scannapieco 

atto firmato digitalmente 
 
 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

DIRETTORE SCIENTIFICO  
 

DIRETTORE SANITARIO 
 

dott. Stefano Dorbolo' 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 06 dicembre  2016 data 7 dicembre 2016 data 06 dicembre  2016 
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