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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la deliberazione di 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);

- la  deliberazione  di  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:

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

o 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 determinazione n. 16900/2017 con la quale si
costituiva  e  si  individuavano  i  componenti  del  Gruppo
Operativo del Progetto regionale di Telemedicina ai sensi
della  sopra  citata  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
2024/2016, inoltre si stabiliva che lo stesso rimanesse in
carica fino al 30 giugno 2019;

Considerato che sulla base degli accordi intrapresi tra
il Ministero della Salute e le Regioni, di cui al verbale
del 10 dicembre 2018, acquisito agli atti del Servizio ICT,
Tecnologie  e  Strutture  sanitarie,  si  è  concordato  di
traslare  al  Marzo  2020  la  trasmissione  della  relazione

Testo dell'atto
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finale  dei  progetti  regionali  proposti  nell’abito  dei
finanziamenti  finalizzati   all’Ottimizzazione
dell’assistenza sanitaria nelle Isole minori e nelle aree di
difficile accesso, tra i quali rientra il Progetto regionale
di Telemedicina;

Considerata altresì la necessità di rinnovare il Gruppo
Operativo del Progetto al fine di:

- dare continuità alle attività di implementazione del
Progetto nelle Case della Salute, a seguito della nuova
scadenza concordata per Marzo 2020;

- coordinare e monitorare, anche dopo tale scadenza, i
servizi  implementati  nelle  Case  della  salute  in
considerazione  del  loro  carattere  innovativo  e
sperimentale,

stabilendo che il suddetto Gruppo svolga la propria attività
sino al 30 Giugno 2021;

Rilevato,  inoltre,  opportuno  sostituire  alcuni
componenti del Gruppo Operativo in quanto hanno cessato la
propria attività/collaborazione con questa Direzione, e nel
dettaglio: 

- Antonio Brambilla con Luca Barbieri, Responsabile del
Servizio Assistenza Territoriale;

- Giulia Falasca e Paride Lambertini con Ivan Castenetto
Dirigente dell’Azienda USL di Bologna in collaborazione
a  tempo  pieno  con  il  Servizio  ICT,  Tecnologie  e
strutture  sanitarie  per  la  programmazione  delle
attività  relative  alla  gestione  regionale  delle
tecnologie biomediche; 

- Giovanni Arcuri con Matteo Berghenti Responsabile del
servizio interaziendale Ingegneria Clinica di Parma;

Acquisita agli atti al PG 491431/2019 la nota dell’AUSL
di Parma con la quale si autorizza la partecipazione di
Matteo  Berghenti  al  Gruppo  Operativo  e  si  conferma  la
partecipazione  di  Gianfranco  Bertè,  collaboratore
dell’Azienda stessa, già componente del Gruppo;
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Ritenuto che il Gruppo Operativo continuerà a svolgere
le funzioni indicate nella determinazione n. 16900/2017 e di
seguito riportate: 

- 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;

Visti:

- l’art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. 43/2001 che
attribuisce al Direttore generale la competenza alla
costituzione di temporanei Gruppi di lavoro;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  pagina  3  di  6  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e
ss.mm.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1059  del  3
luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione
appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione
dei dati (DPO);

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 16
luglio 2018 di “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679:
definizione di competenze e responsabilità in materia
di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice
5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm.ii.”;

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pagina 4 di 7



pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  468  del  10
aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il
sistema  dei  controlli  interni,  predisposte  in
attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  122  del  28
gennaio  2019  “Approvazione  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamate  altresì  le  deliberazioni  della  Giunta
Regionale  n.  193/2015,  n.  628/2015,  n.  270/2016,  n.
622/2016,  n.  702/2016,  n.  1107/2016,  n.  2123/2016,  n.
2344/2016, n. 3/2017, n.477/2017, e n. 1444/2018;

Viste inoltre le determinazioni 20922/2016, n.9898/2018
e n.15554/2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, Ing.
Gandolfo  Miserendino,  Responsabile  del  Servizio  ICT,
Tecnologie  e  Strutture  Sanitarie  ha  dichiarato  di  non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interesse;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio, Ing. Gandolfo
Miserendino;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

1) di rinnovare, per le ragioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente richiamate, il Gruppo
Operativo del Progetto regionale di Telemedicina;
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2) di  stabilire  che  a  seguito  delle  sostituzioni  di
componenti  meglio  descritte  in  premessa  il  gruppo
risulta così composto: 

Componente Servizio di appartenenza

Miserendino Gandolfo
Responsabile Servizio ICT, 
Tecnologie e Strutture 
sanitarie

Enrica Fagioli
Servizio ICT, Tecnologie e 
Strutture sanitarie

Ivan Castenetto

Luca Barbieri
Responsabile Servizio 
Assistenza Territoriale

Luisa Parisini
Servizio Assistenza 
Territoriale

Imma Cacciapuoti

Elena Berti
Agenzia regionale sociale e
sanitaria

Gianfranco Bertè

Azienda USL di Parma

Matteo Berghenti

3) di  confermare  Gandolfo  Miserendino,  Responsabile  del
Servizio ICT, Tecnologie e Strutture sanitarie, quale
coordinatore  del  Gruppo  Operativo  del  Progetto
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Regionale di Telemedicina;

4) di stabilire, in coerenza con quanto riportato dalla
determinazione n. 16900/2017, che:

- il Gruppo Operativo di Telemedicina svolga le seguenti
funzioni:

o coordinamento  scientifico  delle  attività  per
l’attuazione del Progetto regionale di Telemedicina,

o supporto all’implementazione e sviluppo del Progetto
nelle singole Aziende Sanitarie partecipanti,

o verifica  e  monitoraggio  dell’attuazione  del
Progetto;

- 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;

5) di  stabilire  altresì  che  il  Gruppo  Operativo  di
Telemedicina svolgerà la propria attività sino al 30
Giugno 2021;

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

7) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in narrativa.
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