Manuale
per la conoscenza di
“chi fa cosa” (*) anno 2014
(aggiornamento al 31 dicembre 2014)
(*) Per singolo collaboratore si riportano le attività prevalenti. Per il dettaglio che vede coinvolto il personale in attività in ASSR si rimanda al
Programma 2014 pubblicato su INTEGRA.

Legenda
RER

personale regionale (compreso il personale in comando/distacco o a tempo determinato)

AVV-S

personale in avvalimento -profilo sanitario

AVV-NS

personale in avvalimento - profilo non sanitario

CONT-S

borsisti, co.co.co, co.co.pro, assegni di ricerca - profilo sanitario

CONT-NS

borsisti, co.co.co, co.co.pro, assegni di ricerca - profilo non sanitario

(La vigente regolamentazione sul funzionamento dell’ASSR - DGR n. 293/2009 - dispone che l’Agenzia opera con personale regionale e avvalendosi anche di
personale proveniente dalle Aziende sanitarie e/o degli Enti locali della Regione e che il tetto di spesa per l’utilizzo di detto personale deve essere concordato
annualmente con la Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica. Le collaborazioni inferiori alle 18 ore settimanali non
sono onerose)
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Agenzia sanitaria e sociale regionale
Direttore: Roberto Grilli [RER] (comando da AO Reggio Emilia)
Segreteria Direzione
Carla Gasperini [RER]

Cat. C - assistente di segreteria

Manuela Govoni [RER]

Cat. C - assistente di segreteria

Staff
Francesco Taroni [AVV-S]
Dipendente ruolo Università di Bologna
in convenzione con AUSL Imola

Dirigente medico
2-3 gg settimana
 Responsabile Progetto “Responsabilità di sistemi per la sicurezza delle cure e per la riparazione dei
danni”
 Responsabile Programma trasversale della DGSPS “Capitale umano e professionale”

Affari generali, giuridici e finanziari dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale - Responsabile Franca Serafini
Franca Serafini [RER]
comando da AUSL Modena

Dirigente professional SP000269 Presidio affari generali, giuridici e finanziari dell’Agenzia sanitaria e
sociale regionale
 Segreteria scientifico-organizzativa del Programma di Ricerca Regione-Università
 Supporto tecnico amministrativo-contabile dell’Osservatorio regionale per le “Medicine non
convenzionali” (OMNCER)
 Ricerca a finanziamento statale: consulenza e procedure tecniche per la DGSPS e gli Enti del SSR
 Gruppo di lavoro del Ministero della salute per la Ricerca finalizzata

Cristina Predieri [AVV-NS]
ruolo AOU Modena

Dirigente amministrativo
 Presidio e coordinamento dell’attività giuridica, delle attività in materia di trasparenza, delle attività
su protocollo e archivi
 Responsabile Attività di semplificazione normativa, organizzativa e dei procedimenti
 Componente Segreteria scientifico-organizzativa del Programma di Ricerca Regione-Università
 Segreteria tecnica degli Osservatori sulla formazione universitaria
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Personale e contabilità
Guido Barbi [RER]

Responsabile PO Q0001179 Contabilizzazione e pagamenti dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale

Rosa Bottiglieri [AVV-NS]
ruolo AUSL Bologna

Cat. C - assistente amministrativo
Supporto delle attività di gestione del personale di cui si avvale l’ASSR

Maria Milisenda [AVV-NS]
ruolo AO Reggio Emilia

Cat. Ds con PO - collaboratore esperto amministrativo-contabile
 Attività di gestione (normativa ed economica) del personale di cui si avvale l’ASSR
 Collaborazione alle attività contabili

Attività tecniche di supporto alla ASSR e alla Direzione generale Sanità e politiche sociali - Procedure tecnico-amministrativo-contabili per la ricerca
a finanziamento statale e comunitario
Eleonora Chierici [AVV-NS]
ruolo AOU Bologna

Cat. D con PO - collaboratore amministrativo contabile
 Consulenza e procedure tecniche, amministrative e contabili per la ricerca a finanziamento
nazionale
 Collaborazione alle attività contabili

Patrizia Coco [RER]

Cat. C - assistente amministrativo
Segreteria per la ricerca a finanziamento nazionale

Michele Liguoro [AVV-NS]
ruolo AOU Bologna

Cat. C - assistente amministrativo contabile
Procedure tecniche, amministrative e contabili per la ricerca a finanziamento nazionale

Elisabetta Petruzzelli [AVV-NS]
ruolo AUSL Bologna

Cat. C - assistente amministrativo
Procedure tecniche, amministrative e contabili per la ricerca a finanziamento internazionale, nazionale
e regionale
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Attività tecniche di supporto alla ASSR e alla Direzione generale Sanità e politiche sociali - Rete Informativa Interna integrata con Direzione generale
Sanità e politiche sociali
Stefano Accorsi [RER]

Responsabile PO Q0001181 Coordinamento operativo integrato delle risorse informatiche dell’ASSR e
della Direzione generale Sanità e politiche sociali

Chiara Boarini [RER]

Cat. C - tecnico di applicazioni informatiche
Supporto alla gestione hardware e software delle postazioni di lavoro, server, stampanti e scanner di
rete ubicati presso la sede regionale di viale Aldo Moro 21, nonché dell’attrezzatura multimediale
presente nelle varie sale riunioni del palazzo e la gestione del prestito degli strumenti (portatili,
videoproiettori, microfoni, registratori audio, webcam, pendrive, ecc.) a disposizione dei collaboratori
della sede regionale citata. Collaborazione alla conclusione della sostituzione dei PC obsoleti,
comportando una movimentazione finale di circa 350/400 postazioni di lavoro

Giovanni Borgogno [AVV-NS]
ruolo AUSL Bologna

Cat. C - assistente informatico programmatore
Analisi, progettazione e implementazione di medi e grandi sistemi software e di nuovi flussi dati, rivolti
al sistema delle Aziende sanitarie ed agli altri Enti, principalmente del territorio regionale; il supporto
sarà offerto alle Aree di programma dell’ASSR e ai Servizi della DGSPS

Fabio Caputo [CONT-NS]
borsista AUSL Imola

Informatico programmatore
Analisi, progettazione e implementazione di medi e grandi sistemi software e di nuovi flussi dati, rivolti
al sistema delle Aziende sanitarie ed agli altri Enti, principalmente del territorio regionale; il supporto
sarà offerto alle Aree di programma dell’ASSR e ai Servizi della DGSPS

Giuliana Galliani [RER]

Cat. D1 - specialista in informatica e telematica
Responsabile “Siti web dell’ASSR e del Sistema informativo sanitario e gestione utenze”
Responsabile formazione collaboratori ASSR: ricognizione dei fabbisogni formativi, l’iter per l’iscrizione
e gestione dei corsi trasversali finanziati col budget assegnato alla struttura, per i collaboratori
dell’Agenzia e l’adeguamento e la valutazione dei corsi in base al nuovo sistema dei crediti formativi

Cristina Lelli [CONT-NS]
assegnista di ricerca UNIBO

Laurea in ingegneria informatica
Analisi, progettazione e implementazione di medi e grandi sistemi software e di nuovi flussi dati, rivolti
al sistema delle Aziende sanitarie ed agli altri Enti, principalmente del territorio regionale; il supporto
sarà offerto alle Aree di programma dell’ASSR e ai Servizi della DGSPS

Marco Margarito [AVV-NS]
ruolo AUSL Bologna

Cat. C - assistente informatico programmatore
Responsabile “Gestione hardware e software delle postazioni di lavoro”
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Alessandro Milani [AVV-NS]
ruolo AUSL Romagna (ex Rimini)

Cat. C - assistente Informatico programmatore
Analisi, progettazione e implementazione di medi e grandi sistemi software e di nuovi flussi dati, rivolti
al sistema delle Aziende sanitarie ed agli altri Enti, principalmente del territorio regionale; il supporto
sarà offerto alle Aree di programma dell’ASSR e ai Servizi della DGSPS

Sauro Sabattini [RER]

Cat. C - tecnico di applicazioni informatiche
Supporto alla gestione hardware e software delle postazioni di lavoro, server, stampanti e scanner di
rete ubicati presso la sede regionale di viale Aldo Moro 21, nonché dell’attrezzatura multimediale
presente nelle varie sale riunioni del palazzo e la gestione del prestito degli strumenti (portatili,
videoproiettori, microfoni, registratori audio, webcam, pendrive, ecc.) a disposizione dei collaboratori
della sede regionale citata. Collaborazione alla conclusione della sostituzione dei PC obsoleti,
comportando una movimentazione finale di circa 350/400 postazioni di lavoro

Operatori addetti all’accoglienza
Luigi Fortino [RER]

Cat. B - operatore all’accoglienza

Davide Soldani [RER]

Cat. B - operatore all’accoglienza

Funzione Accreditamento - Responsabile Pierluigi La Porta
Pierluigi La Porta [AVV-S]
ruolo AOU Bologna

Dirigente medico
Responsabile Funzione Accreditamento

Antonella Bonci [AVV-S]
ruolo AUSL Bologna

Cat. D - collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - Responsabile PO
Responsabile Formazione

Caterina Cavicchi [RER]

Cat. C - assistente amministrativo
Segreteria e collaborazione attività Funzione Accreditamento

Michele Dal Pozzo [AVV-S]
ruolo AUSL Ferrara

Cat. Ds - collaboratore professionale sanitario infermiere
Collaborazione attività Funzione Accreditamento

Antonietta Di Giovannantonio [RER]

Cat. D - specialista in sanità e servizi sociali
Responsabile Sviluppo del sistema di accreditamento dei servizio sociali e socio-sanitari

Caterina Distante [RER]

Cat. D - specialista amministrativo
Responsabile Revisione del processo regionale di accreditamento
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Sonia Neri [AVV-NS]
ruolo AUSL Bologna

Cat. C - assistente amministrativo
Collaborazione attività Funzione Accreditamento

Vera Immacolata Serra [AVV-S]
ruolo IRCCS IOR

Cat. Ds Responsabile PO - collaboratore professionale sanitario esperto infermiere
Responsabile Revisione/produzione dei requisiti

Patrizia Venturoli [AVV-S]
ruolo AUSL Bologna

Cat. Ds Responsabile PO - collaboratore professionale sanitario esperto infermiere
Responsabile Attività di verifica delle strutture sanitarie
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AREE DI PROGRAMMA
Area Comunità, equità e partecipazione
Augusta Nicoli [AVV-S]
ruolo AUSL di Imola

Dirigente medico
Responsabile Area di programma

Anita Chiarolanza [AVV-S]
ruolo AUSL Modena

Dirigente medico
da aprile 2014, 1 gg alla settimana
Collaborazione a Osservatorio equità rispetto alle differenze

Manuel Finelli [RER]
incarico co.co.co.
DD incarico (da dicembre 2013 a 28/2/2015)
n. 16736 del 16/12/2013

Progetto “Empowerment, percorsi di cura e scelte diagnostico-terapeutiche in oncologia” (finanziato da
AgeNaS)

Luigi Palestini [AVV-NS]
ruolo AUSL Parma

Cat. D - collaboratore tecnico professionale
Responsabile progetti:
 “Valutazione multidimensionale degli esiti degli utenti inseriti nel progetto teatro e salute mentale”
 “Lotta allo stigma, inclusione sociale, teatro e salute mentale”
 “Le reti informali di assistenza nel supporto ai pazienti affetti da demenza e disabilità”

Vincenza Pellegrino [RER]
incarico di lavoro autonomo per consulenza
da rendere in forma di prestazione d’opera
intellettuale
DD incarico (da dicembre 2013 a 30/9/2014) n.
16738 del 16/12/2013

Progetto di partnership internazionale tra Italia e Canada “KidsInPlaces Initiative (KIPI): An International
partnership for the study of societal resilience and early child development”

Fulvia Signani [AVV-S]
ruolo AUSL Ferrara

Dirigente psicologo
da febbraio 2014, 2 giorni alla settimana
Collaborazione a Osservatorio equità rispetto alle differenze

Andrea Stuppini

Dirigente professional SP000305 Sviluppo e promozione, nell’ambito dei servizi socio-sanitari e
sociali, dell’ascolto e del coinvolgimento dei cittadini
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Vittoria Sturlese [AVV-NS]
ruolo AUSL Piacenza

Cat. D - collaboratore amministrativo
 Responsabile Progetto “Il volontariato nel sistema sanitario regionale”
 Responsabile attività per il progetto “La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere
secondo la prospettiva del cittadino” (programma di ricerca corrente 2012 AgeNaS - finanziamento
del Ministero della salute ex artt. 12 e 12 bis, DLgs n. 502/1992 e s.m.i.)
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Area Governance della ricerca
Antonio Addis [AVV-S]
15 octies DLgs n. 502/92 e s.m. AUSL Romagna
(ex Ravenna)

Dirigente farmacista
Responsabile Area di programma

Mirca Barbolini [CONT-S]
borsista AO Reggio Emilia

Laurea in scienze biologiche
Responsabile attività “EIP ON AHA”

Barbara Mazzoni [AVV-NS]
ruolo Provincia Bologna

Cat. C - assistente amministrativo-contabile
 Segreteria Area (50%)
 Segreteria Area ORI (50%)

Maria Chiara Bassi [AVV-NS]
15 septies AUSL Modena (ex Ceveas)

Dirigente amministrativo
80% Area di programma Governance della ricerca: responsabile “Epidemiologia della ricerca”
20% Area di programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute (ASPAS):
coordinamento del “Network per la documentazione in sanità in Emilia-Romagna”

Donato Papini [AVV-S]
ruolo AO Reggio Emilia

Dirigente medico
 Componente Segreteria scientifico-organizzativa del Programma di ricerca Regione-Università
 Responsabile “Rilevazione delle attività di ricerca”
 Responsabile “Supporto allo sviluppo della funzione di governance della ricerca nelle Aziende”
 Collaborazione a PRI-ER II

Tania Salandin [AVV-NS]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Cat. D - collaboratore amministrativo
 Componente Segreteria scientifico-organizzativa del Programma di ricerca Regione-Università
 Responsabile “Network EUREGHA”

9

Area Governo clinico
Rossana De Palma [AVV-S]
ruolo AUSL Bologna

Dirigente medico
Responsabile Area di programma

Laura Belotti [AVV-NS]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Cat. D - collaboratore statistico
Collaborazione a:
 Database clinici
 Commissione tecnico-scientifica regionale per l’area dell’assistenza ortopedica
 Comitato tecnico-scientifico regionale per l’area dell’assistenza cardiologica e cardiochirurgica

Elena Berti [AVV-S]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Dirigente medico
 Responsabile “Valutazione dell’impatto del percorso diagnostico-terapeutico integrato per lo
scompenso cardiaco cronico in Regione Emilia-Romagna”
 Collaborazione a Comitato tecnico-scientifico regionale per l’area dell’assistenza cardiologica e
cardiochirurgica

Stefano Di Bartolomeo [AVV-S]
ruolo AO Reggio Emilia

Dirigente medico
12 ore settimanali
Collaborazione a Sviluppo e valorizzazione delle reti professionali

Daniela Fortuna [AVV-NS]
ruolo IRCCS IOR

Dirigente statistico
Collaborazione a Progetto RF 2011-2012 “New strategies for diagnostic therapeutic and clinical care …”

Paolo Guastaroba [AVV-NS]
15 octies AOU Bologna

Dirigente statistico
Collaborazione a Progetto “Quality of life, cognitive abilities and costs of transcatheter aortic valve
implantation and surgical aortic valve replacement” (Bando Ricerca finalizzata 2009 Giovani ricercatori)

Maurizio Leoni [AVV-S]
ruolo AUSL Romagna (ex Ravenna)

Dirigente medico
1 giorno alla settimana
Collaborazione a Commissione tecnico-scientifica regionale per l’area dell’assistenza oncologica

Massimiliano Marino [AVV-NS]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Cat. D - collaboratore statistico
Collaborazione a:
 Database clinici
 Sviluppo e valorizzazione delle reti professionali
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Maria Rita Melotti [AVV-S]
dipendente ruolo Università di Bologna in
convenzione con AOU Bologna

Dirigente medico
1 giorno alla settimana
Collaborazione a “Progetto di formazione della Regione Emilia-Romagna per il potenziamento della rete
Ospedale-Territorio senza dolore e la definizione del modello di continuità assistenziale” gestito dalla
DGSPS

Susanna Trombetti [AVV-S]
ruolo AUSL Bologna

Dirigente medico
 Responsabile “Diagnosis and treatment of inflammatory arthropathies in the Regione EmiliaRomagna: a prospective population-based study” (finanziato dal Ministero della salute - anno 2009)
 Responsabile “Radioterapia intra-operatoria per il tumore della mammella (IRMA1, IRMA2, IRMA3)”
 Commissione tecnico-scientifica regionale per l’area dell’assistenza ortopedica

Chiara Ventura [AVV-NS]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Cat. D - collaboratore statistico
al 50% (50% Direzione generale Sanità e politiche sociali)
Collaborazione a:
 Database regionali
 Commissione tecnico-scientifica regionale per l’area dell’assistenza ortopedica
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Area Innovazione sociale
Augusta Nicoli [AVV-S]
ruolo AUSL Imola

Dirigente medico
Responsabile Area di programma ad interim fino al 31/12/2014

Gioia Virgilio [RER]

SP000194 - Dirigente professional Promozione e valutazione di progetti innovativi sul tema della
integrazione socio-sanitaria

Annamaria Rosetti [RER]

Q0000659 - Responsabile PO Qualità della governance locale e del sistema dei servizi sociali e
sociosanitari

Andrea Fabbo [AVV-S]
ruolo AUSL Modena

Dirigente medico
Responsabile “Accesso e gestione dei servizi per le persone con demenza” nell’ambito della
collaborazione e supporto ai programmi regionali sulla non autosufficienza
1 giorno alla settimana

Fabrizia Paltrinieri [AVV-NS]
ruolo Provincia di Bologna

Cat. D - collaboratore amministrativo
 Responsabile “Strumenti per la programmazione e la valutazione” e “Una mappa delle persone per
costruire il futuro welfare”
 Collaborazione a progetto a finanziamento CE “Knowledge Identity Language Tools - KILT”
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Area Osservatorio regionale per l’innovazione
Luciana Ballini [AVV-NS]
15 septies AOU Modena

Dirigente sociologo
Responsabile Area di programma
Da aprile 2014 Presidente rete EUnetHTA (riunisce 68 organizzazioni europee in uno sforzo
collaborativo finalizzato allo sviluppo di informazioni affidabili, tempestive, trasparenti e trasferibili
per le attività di health technology assessment (HTA) dei diversi Paesi europei)

Maria Domenica Camerlingo [RER]

Cat. C - assistente ai centri di documentazione
80% Responsabile “Analisi della metodologia di aggiornamento di percorsi diagnostico terapeutici di
patologie ad elevato impatto assistenziale” (finanziato dal Ministero della salute)
20% Biblioteca

Susanna Maltoni [AVV-S]
ruolo AUSL Modena

Dirigente farmacista
 Responsabile GR 2010 “Review on the interventions to waiting list for elective procedures”
 Responsabile “Sviluppo di metodi per l’analisi del fabbisogno e contestualizzazione delle tecnologie
sanitarie”

Antonella Negro [AVV-NS]
ruolo AUSL Modena
in astensione per maternità

Cat. D - collaboratore tecnico professionale-analista
Collaborazione a:
 Satellite EPOC
 EUnetHTA - European network for health technology assessment

Fabio Trimaglio [AVV-NS]
co.co.pro. AUSL Romagna (ex Ravenna)

Laurea in scienze politiche
Progetti a finanziamento statale:
 “Analisi descrittiva e caratterizzazione delle sperimentazioni regionali in ambito clinicoorganizzativo” (5permille)
 MDDR (RF 2009) “Analisi della metodologia di aggiornamento di percorsi diagnostico-terapeutici di
patologie ad elevato impatto assistenziale” (ricerca corrente)
 Collaborazione partecipazione alla rete interregionale di HTA (RIHTA)

Luca Vignatelli [AVV-S]
Medico sumaista AUSL Bologna

Medico
30 ore alla settimana
 Responsabile progetto sulle modalità per la corretta applicazione dei LEA in ambito di medicina e
diagnostica per immagini
 Responsabile “Innovazioni in radioterapia”
 Responsabile Gruppo di lavoro sui percorsi clinico-assistenziali per l’adolescenza
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Area Rischio infettivo
Maria Luisa Moro [AVV-S]
ruolo AUSL Romagna (ex Rimini)

Dirigente medico
Responsabile Area di programma

Rossella Buttazzi [AVV-NS]
ruolo AUSL Bologna

Cat. C - assistente amministrativo
Collaborazione a:
 Progetto: Sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile. Aspetti epidemiologici e microbiologici
(finanziato dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie - Ministero della salute, 20122014)
Progetto Infezione e colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell’anziano in Residenze sanitarie
assistenziali (coordinato dal Dipartimento Mipi dell’Istituto superiore di sanità e finanziato dal CCM)
 Prevenzione e controllo dell’antibioticoresistenza

Veronica Cappelli [AVV-S]
ruolo AUSL Bologna

Cat. D - collaboratore professionale sanitario esperto infermiere
Collaborazione a:
 Prevenzione e controllo dell’antibioticoresistenza
 Pratiche sicure per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza
 Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM): sostegno alle attività centrali

Luisa Falaschi [RER]

Cat. C - assistente di segreteria 50%
50% Segreteria Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi

Carlo Gagliotti [AVV-S]
ruolo AOU Parma

Dirigente medico
 Responsabile “Prevenzione e controllo dell’antibioticoresistenza”
 Responsabile “Rischio infettivo: monitoraggio e analisi della performance”
 Responsabile “Sorveglianza antibioticoresistenza e uso antibiotici”

Elisa Grilli [AVV-NS]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Cat. D - collaboratore statistico
Collaborazione a:
 Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM): sostegno alle attività centrali
 Pratiche sicure per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza
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Matteo Morandi [AVV-S]
ruolo AUSL Ferrara

Dirigente medico
Responsabile “Interventi per il governo clinico”
Collaborazione a:
 Pratiche sicure per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza
 Progetto Ricerca finalizzata (RF) 2009 “Analysis of current dynamics of tuberculosis in a low
incidence country Analisi delle attuali dinamiche della tubercolosi in un paese a bassa incidenza
WP2 dinamica epidemiologica della tubercolosi nell’infanzia e nella prima adolescenza” di cui alla
DGR n. 151/2012 (Capofila IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di
Roma)

Filomena Morsillo [AVV-NS]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Cat. D - collaboratore statistico
Collaborazione a:
 “Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM): sostegno alle attività centrali”
 “Rischio infettivo: monitoraggio e analisi della performance”

Angelo Pan [AVV-S]
ruolo AO Reggio Emilia

Dirigente medico
1 giorno alla settimana
Responsabile “Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM): sostegno alle attività
centrali”

Mita Parenti [AVV-S]
ruolo AOU Bologna

Cat. D - collaboratore professionale sanitario infermiere
Collaborazione a:
 Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM): sostegno alle attività centrali
 Rischio infettivo: monitoraggio e analisi della performance
 Pratiche sicure per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza

Enrico Ricchizzi [CONT-S]
borsista AUSL Imola

Laurea specialistica in biotecnologie ad indirizzo veterinario
Collaborazione a:
 Prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti (MDR) in ambito
trapiantologico e analisi del rischio (finanziamento Ministero della salute CCM 2012)
 Analysis of current dynamics of tuberculosis in a low incidence country Analisi delle attuali
dinamiche della tubercolosi in un paese a bassa incidenza (Finanziamento Ministero della salute RF
2009)
 Sorveglianza delle infezioni correlate alla assistenza (finanziamento Ministero della salute CCM
2012)
 Infezione e colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell’anziano in residenze sanitarie
assistenziali (finanziamento Ministero della salute CCM 2013)
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Alberto Ricciardi [CONT-NS]
borsista AUSL Imola

Borsista informatico programmatore
Collaborazione a:
 Prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti (MDR) in ambito
trapiantologico e analisi del rischio (Finanziato dal Ministero della Salute, Bando CCM 2012)
 Infezione e colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell’anziano in residenze sanitarie
assistenziali (Finanziato dal Ministero, della Salute Bando CCM 2013)
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Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute
Corrado Ruozi [AVV-S]
15 octies AUSL Reggio Emilia

Dirigente Psicologo di psicoterapia - ruolo sanitario
Responsabile Area di programma

Barbara Curcio Rubertini [AVV-S]
ruolo AUSL Bologna

Dirigente medico
Al 50%
Responsabile “Sanità in movimento”

Maria Barbara Lelli [RER]

Cat. D - specialista in organizzazione, gestione e sviluppo risorse umane
Responsabile “Coordinamento sistema ECM regionale”

Barbara Paltrinieri [AVV-NS]
15 septies AUSL Modena (ex Ceveas)

Dirigente amministrativo (Giornalista scientifico)
Responsabile “Comunicazione web: progettazione e gestione di strumenti di comunicazione online”

Diletta Priami [AVV-S]
ruolo AUSL Bologna

Cat. Ds - collaboratore professionale sanitario esperto-infermiere
Responsabile:
 Corsi abilitanti alle funzioni di direzione di struttura complessa
 Dossier formativo di gruppo nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna
 I tutor per la formazione nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna

Federica Sarti [AVV-NS]
ruolo AOU Parma

Cat. D - collaboratore amministrativo
 Responsabile “Centro editoriale”
 Collaborazione a “Comunicazione web: progettazione e gestione di strumenti di comunicazione
online”

Francesca Senese [CONT-NS]
co.co.co. AUSL Bologna

Laurea in Scienza della cultura
 Responsabile “Sviluppare le previsioni dei fabbisogni di personale sanitario”
 Collaborazione a “Capitale umano e professionale”

Francesca Terri [CONT-NS]
borsista AUSL Imola

Laurea in Psicologia - indirizzo clinico e di comunità
Collaborazione a:
 Coordinamento sistema ECM regionale
 Progettazione e produzione di attività formative
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Vanessa Vivoli [AVV-NS]
ruolo AUSL Romagna (ex Ravenna)

Cat D - collaboratore amministrativo - Titolare PO
Responsabile amministrativo-contabile eventi formativi
Collaborazione a:
 I tutor per la formazione nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna
 Sanità in movimento
Coordinamento Progetti formativi dell’Area Comunità, equità e partecipazione

Documentazione scientifica
Maria Valeria Sardu [RER]

Cat. C - assistente ai centri di documentazione
Biblioteca

Claudia Tavalazzi [RER]

Cat. D - specialista in documentazione e biblioteche
Biblioteca

Osservatorio Medicine non convenzionali
Francesco Cardini [CONT-S]
co.co.co. AUSL Bologna

Medico
2-3 giorni alla settimana
Supporto al coordinamento dei tre tavoli interaziendali (Salute della donna, Dolore cronico non
oncologico, Paziente con patologia oncologica) e alle attività di stesura, valutazione e implementazione
dei tre rispettivi macro-progetti

Giulia Guerzoni [RER]

Cat. C - tecnico di comunicazione pubblica
Segreteria Osservatorio Medicine non convenzionali
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Area Valutazione del farmaco
Nicola Magrini [AVV-S]
15 septies AUSL Modena (ex Ceveas)

Dirigente medico
Responsabile Area di programma
In aspettativa da maggio a dicembre 2014

Maria Chiara Banzi [AVV-S]
ruolo AO Reggio Emilia (ex Ceveas)

Dirigente medico
16 ore alla settimana
Collaborazione a:
 Centro collaborativo OMS come WHO Collaborating centre for evidence based research synthesis
and guideline development afferente al Dipartimento Medicines, access and rational, use, essential
medicines and pharmaceutical policies, WHO/HQ
 “Raccomandazioni sui nuovi farmaci oncologici (GReFO)”

Giulio Formoso [AVV-S]
15 septies AUSL Modena (ex Ceveas)

Dirigente farmacista (epidemiologo)
Collaborazione a:
 Produzione di pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o su singoli farmaci
 Attività centro salute perinatale (SAPERIDOC)
 Programmi orientati a modificare i comportamenti prescrittivi - farmacista facilitatore e di audit and
feedback: organizzazione, formazione e supporto metodologico

Marco Fusconi [AVV-S]
ruolo AOU Bologna

Dirigente medico
1 g alla settimana
Collaborazione alla stesura dei documenti di indirizzo e/o raccomandazioni regionali sui farmaci
biologici in reumatologia e di documenti per i pazienti.

Roberta Giroldini [AVV-S]
ruolo AUSL Modena (ex Ceveas)

Dirigente farmacista
Part time al 50%
Collaborazione a:
 Coordinamento Segreteria scientifica Commissione regionale farmaco
 Programmi orientati a modificare i comportamenti prescrittivi - farmacista facilitatore e di audit and
feedback: organizzazione, formazione e supporto metodologico
 Produzione di pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o su singoli farmaci
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Emilio Maestri [AVV-S]
sumaista AUSL Reggio Emilia (ex Ceveas)

Medico
1 giorno alla settimana
Collaborazione a produzione di pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o su singoli
farmaci

Lucia Magnano [AVV-S]
ruolo AUSL Modena (ex Ceveas)

Dirigente farmacista
Collaborazione a produzione di pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o su singoli
farmaci

Annamaria Marata [AVV-S]
15 octies AUSL Modena (ex Ceveas)

Dirigente medico
f.f. Responsabile Area di programma da maggio a dicembre 2014
Responsabile Commissione regionale farmaco
Responsabile:
 Produzione di pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o su singoli farmaci
 Farmaci biologici ad alto costo (reumatologici, dermatologici, epatologici)
 Documenti di indirizzo su farmaci innovativi o pseudo-innovativi

Francesco Nonino [AVV-S]
ruolo AUSL Modena (ex Ceveas)

Dirigente medico
4 giorni alla settimana
Collaborazione a:
 Produzione di pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o su singoli farmaci
 Farmaci biologici ad alto costo (reumatologici, dermatologici, epatologici)
 Documenti di indirizzo su farmaci innovativi o pseudo-innovativi

Elisabetta Pasi [AVV-S]
ruolo AUSL Bologna

Dirigente farmacista
Collaborazione a:
 Produzione di pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o su singoli farmaci
 Coordinamento Segreteria scientifica Commissione regionale farmaco
 Farmaci biologici ad alto costo (reumatologici, dermatologici, epatologici)

Lucia Rossi [AVV-S]
ruolo AUSL Romagna (ex Rimini)

Dirigente farmacista
1 giorno alla settimana
Collaborazione al Progetto sui farmaci off label
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Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi
Stefania Rodella [AVV-S]
ruolo AO Reggio Emilia

Dirigente medico
Responsabile Area di programma

Vania Basini [RER]

Q0001221 Responsabile PO Coordinamento operativo integrato della rete regionale per la gestione
del rischio e la sicurezza delle cure

Davide Botturi [AVV-NS]
ruolo AUSL Bologna (tempo determinato)

Cat. C - assistente amministrativo
Responsabile Qualità ed equità dell’assistenza sanitaria: modelli concettuali e operativi
Collaborazione a:
 Reportistica per i Collegi di Direzione
 Atlante dell’assistenza sanitaria in Emilia-Romagna - Analisi di variabilità e di performance

Nicola Caranci [AVV-NS]
ruolo IRCCS IOR

Dirigente statistico
Responsabile:
 Studio longitudinale emiliano
 Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle diseguaglianze di salute, in sistemi di
indagine e sorveglianza già disponibili, al fine di identificare priorità e target, e valutare l’impatto di
interventi di contrasto (finanziato dal CCM, Bando 2012)
 Progetto “CRISALIDI” - misurare l’impatto della crisi sulla salute e sulle disuguaglianze (finanziato da
AgeNaS)

Lucia Nobilio [AVV-NS]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Dirigente statistico
Responsabile Atlante dell’assistenza sanitaria in Emilia-Romagna - Analisi di variabilità e di performance
Collaborazione a:
 Reportistica per i Collegio di Direzione
 Qualità ed equità dell’assistenza sanitaria: modelli concettuali e operativi
 Responsiveness dei sistemi sanitari: applicazioni all’Emilia-Romagna

21

Barbara Pacelli [AVV-NS]
ruolo AUSL Reggio Emilia

Cat. D - collaboratore statistico
Responsabile La rete degli studi longitudinali metropolitani per la valutazione dei profili di assistenza
alla popolazione immigrata (finanziato da INMP)
Collaborazione a:
 Studio longitudinale emiliano
 Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle diseguaglianze di salute, in sistemi
d’indagine e sorveglianza già disponibili, al fine di identificare priorità e target, e valutare l’impatto
di interventi di contrasto (finanziato dal CCM, Bando 2012)

SPESA COMPLESSIVA PER PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR E/O DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2014 Euro 3.799.719,46.
NB. Per i dati, le informazioni e i documenti previsti dalla normativa con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”:


del personale in attività presso l’Agenzia afferente alla Regione Emilia-Romagna (a tempo indeterminato, a tempo determinato e/o
in comando/distacco; consulenti e collaboratori) si fa rinvio a http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza



del personale di cui si avvale l’ASSR afferente al SSR e/o agli Enti locali (a tempo indeterminato, a tempo determinato e/o in
comando/distacco; consulenti e collaboratori) si fa rinvio ai siti web delle Amministrazioni di afferenza sopra indicate per ogni
singolo collaboratore.
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