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IL DIRETTORE

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  regionale
n.448/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Progetto
regionale “Implementazione dei Servizi di Telemedicina nelle
località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso
della  Regione  Emilia-Romagna”  (di  seguito  denominato
Progetto regionale di Telemedicina);

Dato atto che tale Progetto è finalizzato ad assicurare
ai cittadini residenti nelle zone disagiate caratterizzate
da  eccezionale  difficoltà  di  accesso  della  Regione,
coincidenti con le aree montane, in relazione al fabbisogno
assistenziale  equità  ed  appropriatezza  nell’accesso  e
fruizione  delle  prestazioni  sanitarie  attraverso
l’implementazione di Servizi di Telemedicina;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale
n.2024/2016 recante “Attuazione del Progetto regionale di
Telemedicina, di cui alla propria deliberazione n. 648/2016.
Assegnazione e concessione finanziamento all’Ausl di Parma.
CUP  E99D16003150001”,  con  la  quale,  tra  l’altro,  si
stabiliva:

- di avvalersi della collaborazione dell’Ausl di Parma per
il  coordinamento  tecnico-amministrativo  per  la
realizzazione del Progetto regionale di Telemedicina;

- di provvedere con atto del Direttore Generale Cura della
persona,  Salute  e  Welfare,  alla  costituzione  di  uno
specifico Gruppo di Lavoro regionale, composto anche da
esperti  dell’Azienda  USL  di  Parma,  con  funzioni  di
gestione, verifica e monitoraggio del Progetto regionale
di Telemedicina;

Vista la nota PG. 74612/2016, acquisita agli atti al PG.
716119/2016, con la quale l’Azienda USL di Parma individuava
quali  referenti  aziendali  del  Progetto  regionale  di
Telemedicina i collaboratori Dott. Gianfranco Bertè e Ing.
Giovanni Arcuri;

Vista  altresì  la  propria  nota  PG  428528/2017  con  la
quale  si  chiedeva  alle  Aziende  Sanitarie  coinvolte  nel
Progetto regionale di Telemedicina di aderire al Progetto

Testo dell'atto
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stesso  e  di  individuare  i  referenti  aziendali  che
collaboreranno alla sua realizzazione;

Preso atto delle adesioni e delle designazioni inviate
dalle Aziende Sanitarie, in risposta alla richiesta sopra
richiamata,  conservate  agli  atti  del  Servizio  Strutture,
Tecnologie e Sistemi Informativi;

Considerato che il Gruppo di Lavoro sopra richiamato
dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

- coordinamento scientifico delle attività per l’attuazione
del Progetto regionale di Telemedicina;

- supporto  all’implementazione  e  sviluppo  del  Progetto
nelle singole Aziende Sanitarie partecipanti;

- verifica e monitoraggio dell’attuazione del Progetto;

Considerate le competenze richieste relativamente alle
funzioni  del  Gruppo  di  Lavoro  sopra  elencate  e  valutata
l’opportunità di coinvolgere i collaboratori dei seguenti
Servizi regionali e i referenti dell’Azienda USL di Parma,
quali  esperti  in  materia  di  Servizi  di  Telemedicina  e
assistenza territoriale:

- Servizio Assistenza Territoriale;

- Servizio  Strutture  e  Tecnologie  in  ambito  sanitario,
socio-sanitario e sociale; 

- Agenzia sociale e sanitaria regionale;

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione della citata
deliberazione n. 2024/2016:

- provvedere  alla  costituzione  del  Gruppo  operativo  del
Progetto regionale di Telemedicina, composto dai seguenti
collaboratori,  individuati  sulla  base  delle  loro
specifiche  competenze  ed  in  coerenza  con  le  previste
attività e finalità del Gruppo: 

pagina 3 di 8



Componente Servizio di appartenenza

Miserendino Gandolfo

Servizio Strutture, 
Tecnologie e Sistemi 
Informativi

Enrica Fagioli

Giulia Falasca

Paride Lambertini

Antonio Brambilla
Responsabile Servizio 
Assistenza Territoriale

Luisa Parisini Servizio Assistenza 
TerritorialeImma Cacciapuoti

Elena Berti
Agenzia regionale sociale e
sanitaria

Gianfranco Bertè

Azienda USL di ParmaGiovanni Arcuri

- stabile  che  i  referenti  del  Progetto  regionale  di
Telemedicina individuati dalle Aziende sanitarie potranno
essere coinvolti e partecipare alle attività del Gruppo
operativo  per  la  trattazione  di  specifiche  tematiche
relative all’attuazione del Progetto stesso;

- affidare a Miserendino Gandolfo, Dirigente Professional
del Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi,
le  funzioni  di  coordinatore  del  Gruppo  Operativo  del
Progetto Regionale di Telemedicina;

- stabilire  che  il  Gruppo  Operativo  svolgerà  la  propria
attività sino al 30 Giugno 2019; 

Visti:
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- la L.R. n. 43/2001, recante “Testo Unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e succ. mod., e in particolare l’art. 40,
comma  1,  lettera  m),  che  attribuisce  al  Direttore
Generale  la  funzione  di  costituzione  di  “gruppi
temporanei di lavoro secondo gli indirizzi organizzativi
fissati dalla Giunta”;

- gli “indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta”, di
cui al punto precedente, definiti con la deliberazione
della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.,  che
espressamente stabilisce che i Direttori Generali possano
costituire,  con  apposita  determina,  gruppi  di  lavoro
nell’ambito  della  Direzione  o  tra  Direzioni  per  lo
svolgimento  coordinato  di  azioni,  progetti,  attività
istruttorie  che  comportano  il  concorso  di  competenze
diversificate  e  specialistiche  e  che  di  detti  gruppi
possano fare parte anche soggetti esterni alla Regione;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
succ. mod.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera 450/2007.” e ss.mm.ii.;

- n. 89/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

- n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n.  468/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;
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- n.  56/2016  "Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale  della  Giunta  regionale  dell'art.43  della
L.R.43/2001";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni in materia
di  organizzazione  dell’ente  Regione  n.  270/2016,  n.
622/2016, n. 702/2016, n.1107/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017
e n. 477/2017;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1) di costituire, per le ragioni e con i compiti espressi
in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamati, il Gruppo Operativo del Progetto regionale
di Telemedicina, così composto: 

Componente Servizio di appartenenza

Miserendino Gandolfo

Servizio Strutture, 
Tecnologie e Sistemi 
Informativi

Enrica Fagioli

Giulia Falasca

Paride Lambertini

Antonio Brambilla
Responsabile Servizio 
Assistenza Territoriale

Luisa Parisini Servizio Assistenza 
TerritorialeImma Cacciapuoti

Elena Berti
Agenzia regionale sociale e
sanitaria

Gianfranco Bertè Azienda USL di Parma
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Giovanni Arcuri

2) di stabile che i referenti del Progetto regionale di
Telemedicina  individuati  dalle  Aziende  sanitarie
potranno essere coinvolti e partecipare alle attività
del Gruppo operativo per la trattazione di specifiche
tematiche relative all’attuazione del Progetto stesso;

3) di  affidare  a  Miserendino  Gandolfo,  Dirigente
Professional  del  Servizio  Strutture,  Tecnologie  e
Sistemi Informativi, le funzioni di coordinatore del
Gruppo  Operativo  del  Progetto  Regionale  di
Telemedicina;

4) di stabilire, altresì, che il Gruppo Operativo svolgerà
la propria attività sino al 30 Giugno 2019;

5) di dare atto infine che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Rombini, Responsabile del SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI
INFORMATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/16816

IN FEDE

Fabio Rombini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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