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IL DIRETTORE

Richiamate: 

- la  Legge  Regionale  n.  11/2004  “Sviluppo  regionale  della
società dell'informazione” che, nell’indicare come priorità
quella di dotare le amministrazioni pubbliche di competenze
utili a governare e sfruttare le potenzialità offerte dal
digitale per supportare al meglio i processi di innovazione,
prevede, all’art. 6, come sostituito dall’art. 34 L.R. 27
dicembre  2018  n.  24,  l’adozione  di  Linee  di  indirizzo
quinquennali  per  lo  sviluppo  delle  rete  telematica  del
sistema integrato regionale di servizi digitali cui anche le
Aziende  sanitarie  si  attendono  nei  propri  programmi  di
potenziamento del digitale;

- la  deliberazione  dell'Assemblea  Legislativa  n.  38  del
23/02/2021 di approvazione delle Linee di indirizzo della
programmazione  per  lo  sviluppo  telematico,  delle  ICT  e
dell'e-government  recanti  “ADER  -  Agenda  digitale
dell'Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune” in
coerenza con i cui contenuti si prevede il potenziamento e
l’impiego  della  piattaforma  regionale  di  e-learning  SELF
anche da parte delle Aziende sanitarie; 

Atteso che:

- con determinazione del Direttore Generale Sanità e politiche
sociali  n.  1754/2013  è  stata  istituita  la  Commissione
Regionale  sulla  formazione  continua  ECM,  con  funzione  di
supporto  tecnico-scientifico  nell’espletamento  dei  compiti
istituzionali di governo del sistema ECM regionale, e con la
determinazione  del  Direttore  Generale  Cura  della  persona,
salute  e  welfare  n.  10906/2017  ne  è  stata  rinnovata  la
composizione;

- tra le funzioni assegnate all’Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale nell’ambito delle citate determinazioni rientra il
coordinamento tecnico-scientifico dell’Educazione Continua in
Medicina (ECM);

- con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  968/2019,  di
adozione del Piano-Programma dell’Agenzia sanitaria e Sociale
Regionale  2019-2021,  è  stato  indicato,  relativamente  al
governo  regionale  della  formazione  continua  in  medicina
(ECM),  l’obiettivo  generale  di  rafforzare  la  qualità  e
l’efficacia del processo di programmazione, progettazione e
valutazione della formazione realizzata dai Provider delle
Aziende  sanitarie  pubbliche  e  delle  strutture  sanitarie
private in coerenza con le linee strategiche regionali e con
le normative nazionali e regionali ECM, anche attraverso la
formazione  e-learning  per  cui  è  stata  prevista,  nello
specifico, l’attivazione del progetto E-LLABER (Laboratorio
e-learning Regione Emilia-Romagna);

Testo dell'atto
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- con  Determinazione  del  Direttore  dell’Agenzia  Sanitaria  e
Sociale  Regionale  n.  16117  del  06.09.2019  recante
“Costituzione Gruppo di lavoro «Rete E-LLABER» - Referenti
del laboratorio  regionale e-learning”, è stato individuato
il team di professionisti delle Aziende sanitarie esperti di
“digital learning” con il compito di promuovere l’e-learning
nel Sistema Sanitario Regionale e aumentare le competenze
necessarie a sviluppare percorsi formativi di qualità che
includano i media digitali come risorse per l’apprendimento;

Rilevato che il disegno e la sperimentazione di un modello a
rete  di  progettazione,  realizzazione  e  certificazione  di
percorsi formativi e risorse didattiche e-learning dedicate al
sistema sociosanitario della Regione Emilia-Romagna ha visto la
sua compiuta realizzazione attraverso il richiamato progetto E-
LLABER;

Rilevata  la  necessità  di  procedere  alla  sostituzione  dei
seguenti componenti del citato Gruppo di lavoro «Rete E-LLABER»
che hanno cambiato o cessato la propria attività lavorativa: 

Cognome Nome Ente di appartenenza

Lelli Maria 
Barbara

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Milani Alessandro Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente 
Energia (ARPAE)

Rambaldi Angela Azienda USL di Bologna
Sebastian
i

Stefano Azienda Ospedaliero Universitaria - IRCCS 
S.Orsola-Malpighi di Bologna

confermando i componenti del medesimo Gruppo di lavoro ancora
in carica ed altresì di integrarne la composizione – così come
illustrata  nel  dispositivo  del  presente  atto  -  mediante
l’individuazione di ulteriori membri, in considerazione della
necessità  di  potenziare  l’attività  formativa  e-learning  alla
luce degli eventi determinati dall’epidemia da Covid-19;

Dato atto che, a seguito della richiesta inviata da questa
Direzione  di  individuazione  di  professionisti  esperti  nella
materia di cui trattasi, sono stati indicati dalle Direzioni
degli  Enti  di  afferenza  i  nominativi  dei  professionisti
incaricati  di  promuovere  l’e-learning  nel  Sistema  Sanitario
Regionale  al  fine  di  aumentare  le  competenze  necessarie  a
sviluppare percorsi formativi di qualità che includano i media
digitali come risorse per l’apprendimento;

Ritenuto di prorogare la durata delle attività del Gruppo di
lavoro  «Rete  E-LLABER»  e  delle  relative  funzioni  fino  al
06.09.2023 per le motivazioni sopra illustrate;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33/2013 “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 ss.mm.ii.; 
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- il  D.  Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  recante  il  “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, modificato e
integrato dal D. Lgs.  10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE”;

Richiamato  l'art.  10  “Comunicazione  e  diffusione  di  dati
concernenti  enti  pubblici  o  collaboratori”  del  Regolamento
Regionale  n.2/2007  “Regolamento  per  le  operazioni  di
comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli
sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e
dell’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia  –  Romagna,
dell'AGREA,  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
territoriale  e  la  Protezione  Civile,  dell'Agenzia  Regionale
Intercent-ER,  dell'IBACN  e  dei  Commissari  Delegati  alla
gestione delle emergenze nel territorio regionale”, così come
sostituito  dall’art.  7  del  R.R.  n.  1/2015  di  modifiche  al
citato Regolamento regionale n.2/2007;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2329/2019 “Designazione del Responsabile della protezione
dei dati”;

- n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e  della  trasparenza.  Anni  2021-2023”,  ed  in  particolare
l’allegato  D  “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 2021- 2023”; 

Richiamata  la  L.R.  n.  43  del  26.11.2001  “Testo  unico  in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione
Emilia Romagna” ed in particolare l’art. 40, comma 1, lettera
m), che stabilisce che il Direttore Generale possa costituire
gruppi  di  lavoro  temporanei,  secondo  gli  indirizzi
organizzativi fissati dalla Giunta;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.2416 del 29/12/2008 e ss.mm.ii. “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  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.,  per
quanto applicabile;

- n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”  e  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
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ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni;

- n.2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e
il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per
il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato,
per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e
primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla
soppressione dell'IBACN”; 

- n.771/2021  “Rafforzamento  delle  capacità  amministrative
dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e
linee di indirizzo 2021”;

- n.1977/2020  “Conferimento  dell’incarico  al  Direttore
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”;

Attestato  che  il  sottoscritto  Direttore  non  si  trova  in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

DETERMINA

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che
qui si intendono integralmente riportate, che la composizione
del Gruppo di lavoro denominato “Rete E-LLABER - Referenti del
Laboratorio regionale E-learning”, sia quella riportata nel
seguente prospetto:

Nome Cognome Ente di afferenza
Alice Benini Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Martina Boldrini Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Lucia Bortoluzz

i
Azienda Ospedaliero Universitaria - 
IRCCS S. Orsola-Malpighi di Bologna

Guglielmo Celli Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Antonio Culcasi Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Catia Folli Azienda USL di Imola
Matteo Garofano Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Fulvia Gentiluom

o
Montecatone Rehabilitation Institute 
S.P.A. – Imola (BO)

Davide Giorgio Azienda USL di Piacenza 
Giuseppina Gorgone Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Laura Magnani Azienda USL di Reggio Emilia
Andrea Menegatti Azienda USL di Ferrara/Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Emanuela Montanari Azienda USL di Ferrara/Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Maria Rita Morigi Azienda USL di Imola
Elisa Muzzioli Azienda USL di Modena
Mirco Orsatti Azienda USL di Ferrara/Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Angela Panza Azienda USL di Modena
Francesco Pepoli Azienda USL della Romagna
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Erika Piccinell
i

Azienda USL di Bologna

Diletta Priami Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Alessandra Rizzica Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Giulia Surrente Villa Torri Hospital - Bologna
Francesca Zucchini Azienda USL di Bologna

2. di  stabilire  che  il  “Gruppo  di  lavoro  «Rete  E-LLABER»  -
Referenti del laboratorio regionale e-learning”  è coordinato
da Martina Boldrini - appartenente alla “Funzione Formazione”
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;

3. di affidare le attività di supporto tecnico-scientifico del
“Gruppo di lavoro «Rete E-LLABER» - Referenti del laboratorio
regionale  e-learning”  a  Matteo  Garofano  e  le  attività  di
supporto tecnico-operativo del medesimo Gruppo di lavoro a
Alice Benini; 

4. di  affidare  ai  professionisti  individuati  dalle  Direzioni
degli Enti di afferenza, così come indicati nel prospetto di
cui  al  punto  1)  del  presente  dispositivo,  il  compito  di
promuovere  l’e-learning  nel  Sistema  Sanitario  Regionale  e
aumentare  le  competenze  necessarie  a  sviluppare  percorsi
formativi  di  qualità  che  includano  i  media  digitali  come
risorse per l’apprendimento;

5. di  confermare  le  attività  del  “Gruppo  di  lavoro  «Rete  E-
LLABER» - Referenti del laboratorio regionale e-learning” di
cui  trattasi  già  previsti  con  la  citata  determinazione
n.16117/2019;

6. di stabilire che le attività del medesimo Gruppo di lavoro
«Rete E-LLABER» si protrarranno fino al 06.09.2023;

7. di stabilire inoltre che il “Gruppo di lavoro «Rete E-LLABER»
-  Referenti  del  laboratorio  regionale  e-learning” elabori
annualmente una relazione delle attività svolte da presentare
a questa Direzione;

8. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto ai
componenti del “Gruppo di lavoro «Rete E-LLABER» - Referenti
del laboratorio regionale e-learning” ed ai rispettivi Enti di
appartenenza, per quanto di competenza;

9. di dare atto che l’attività  del  “Gruppo di lavoro «Rete E-
LLABER» - Referenti del laboratorio regionale e-learning” non
comporta oneri a carico del bilancio regionale;

10. 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 parte premessa.
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