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Al Prof. GB. Nardelli 
Direttore 
U.O. C. Clinica Ostetrica e 
Ginecologica 

Alla Dott.ssa M T. Gervasi 
Direttore 
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 

Al Prof. C. Foresta 
Resp. Centro Crioconservazione 
Dei Gameti Maschili 

e p.c. 

Al Dott.. M. Grattarola 
Direttore 
Direzione Medica Ospedaliera 

Oggetto: nuova riorganizzazione Procreazione Medicalmente Assistita PMA 

Come convenuto e condiviso con le.  SS.LL., l'inizio delle attività del nuovo modello 
organizzativo aziendale Procreazione Medicaimente Assistita, collocate presso la presso 
la Clinica Ostetrica e Ginecologica e coordinate dal Prof. C. Foresta, avverrà il giorno 10 
gennaio 2011. 

Nel rammentare che l'organizzazione delle attività legate alla Patologia della 
Riproduzione Umana e alla Procreazione Medicalmente Assistita sono pianificate e 
descritte nei documenti di processo organizzativo condivisi con le SSD__ e approvati dalla 
scrivente direzione, sí precisa quanto segue: 

Struttura di appartenenza:Direzione Medica Ospedaliera 
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa A.M. Saieva 
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DIREZIONE 

Il complesso di attività sulla Procreazione Medicaimente Assistita risulta dalla 
sommatoria delle attività di tre distinte UU.00, che manterranno distinti i relativi 
centri di costo, ancorchè il coordinamento generale sia affidato ai sensi della 
Delibera D.G. n. 138 del 12/02/2010, al Prof. Carlo Foresta; 

l'elenco del personale delle IM.00, Clinica Ostetrica e Ginecologica diretta dal 
Prof. GB, Nardelli e di Ostetricia e Ginecologia diretta dalla Dott.ssa M.T. Gervasi, 
che collaborerà ai programma sarà, con congruo anticipo, comunicato ai 
Coordinatore dello stesso, Prof. C. Foresta, ai fini ci una adeguata organizzazione 
delle attività; 

a rafforzare il concetto che le afferenze organiche degli operatori restano in capo 
alle UlJ.00. di appartenenza, si rammenta alle SSIL. che eventuali 
provvedimenti disciplinari debbono venire applicati da ciascun specifico direttore di 
struttura secondo quanto previsto da! D.lgs 150/2009; 

ai Prof. C. Foresta, cui compete la responsabilità di coordinamento generale, viene 
altresì affidata con la presente la responsabilità di riferire alla Direzione Medica 
Ospedaliera mensilmente, per iscritto, sulle attività svolte e sugli eventuali elementi 
di criticità incontrati suscettibili di miglioramento 

Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Struttura dì apperlenenza:Direzione Medica Ospedaliera 
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa A.M. Snieva 
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