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Prot. n. (AGS/06/1074828) 

___________________________________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA SANITARIA REGIONALE 

Richiamato il Protocollo d’intesa tra la Regione 
Emilia-Romagna e le Università degli studi di Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma - in attuazione 
dell’art. 9 della L. R. 23 dicembre 2004, n. 29 - approvato 
con deliberazione G.R. n. 297 del 14 febbraio 2005, e, in 
particolare, l’articolo 12 che nell’ambito della 
collaborazione tra la Regione e le Università disciplina la 
ricerca; 

Preso atto che con delibera n. 1870 del 18 dicembre 
2006, la Giunta Regionale, in particolare, ha disposto di 
dare atto che in sede di Conferenza Regione-Università il 25 
ottobre 2006 è stato approvato il “Programma di Ricerca 
Regione-Università 2007 – 2009”, di cui al testo allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

Avuto presente che nella medesima sede Regione e 
Università hanno convenuto di istituire una apposita 
Commissione di Indirizzo per la Medicina Rigenerativa, 
composta dai Magnifici Rettori delle Università della 
regione, o loro delegati, l’Assessore regionale alle 
Politiche per la salute e l’Assessore regionale alle Attività 
produttive, sviluppo economico, piano telematico, o loro 
delegati, alla quale affidare il compito di formulare le 
linee di sviluppo regionali in questo settore; 

Avuto, altresì, presente che con la richiamata 
delibera n. 1870/2006 la Giunta regionale ha, altresì, 
disposto: 

- di stabilire che il Direttore dell’Agenzia Sanitaria 
Regionale provveda con propria determinazione alla nomina 
dei componenti la Commissione di Indirizzo per la 
Medicina Rigenerativa, acquisite le designazioni previste 
dal Programma di Ricerca; 

- di stabilire che la Commissione di Indirizzo per la 
Medicina Rigenerativa ha durata coincidente con quella 
del Programma di Ricerca; 

Acquisite le designazioni previste dal Programma di 
Ricerca Regione e Università e ritenuto di provvedere con il 
presente atto, in aderenza alla sopra citata deliberazione di 
Giunta Regionale, alla nomina dei componenti la Commissione 
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di Indirizzo per la Medicina Rigenerativa di cui trattasi 
nelle persone di: 

- Prof.ssa Maria Paola Landini, Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, quale delegato del Magnifico 
Rettore dell’Università di Bologna; 

- Prof.Michele Simonato, Professore Associato del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’Università di Ferrara, quale delegato del Magnifico 
Rettore dell’Università di Ferrara; 

- Prof. Stefano Ferrari, Preside della Facoltà di Bioscenze 
e Biotecnologie dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, quale delegato del Magnifico Rettore 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 

- Prof.Gino Ferretti, Magnifico Rettore dell’Università di 
Parma;  

- Dott. Roberto Grilli, Direttore dell’Agenzia Sanitaria 
Regionale, quale delegato dell’Assessore regionale alle 
Politiche per la salute; 

- Dott. Paolo Bonaretti, Direttore di ASTER, quale delegato 
dell’Assessore regionale alle Attività produttive, 
sviluppo economico, piano telematico; 

  Vista la deliberazione G.R. n. 959 del 3 luglio 
2006 “Nomina del Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 
n.447 del 24 marzo 2003 avente per oggetto: "Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e 
successive modificazioni; 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi 
dell'art. 37 della L.R. 43/2001 e della deliberazione n. 
447/2003 e successive modificazioni; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esposto in premessa 

1. di nominare, acquisite le designazioni previste, i 
componenti della Commissione di Indirizzo per la Medicina 
Rigenerativa nelle persone di: 

- Prof.ssa Maria Paola Landini, Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, quale delegato del Magnifico 
Rettore dell’Università di Bologna; 
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- Prof.Michele Simonato, Professore Associato del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’Università di Ferrara, quale delegato del 
Magnifico Rettore dell’Università di Ferrara; 

- Prof. Stefano Ferrari, Preside della Facoltà di 
Bioscenze e Biotecnologie dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, quale delegato del Magnifico Rettore 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 

- Prof.Gino Ferretti, Magnifico Rettore dell’Università 
di Parma;  

- Dott. Roberto Grilli, Direttore dell’Agenzia Sanitaria 
Regionale, quale delegato dell’Assessore regionale 
alle Politiche per la salute; 

- Dott. Paolo Bonaretti, Direttore di ASTER, quale 
delegato dell’Assessore regionale alle Attività 
produttive, sviluppo economico, piano telematico; 

2. di dare atto, secondo quanto convenuto in sede di 
Conferenza Regione-Università il 25 ottobre 2006, che 
alla Commissione di Indirizzo di cui al punto 1 è 
affidato il compito di formulare le linee di sviluppo 
regionali nel settore della medicina rigenerativa; 

3. di demandare alla Commissione di Indirizzo di cui 
trattasi la nomina del Coordinatore della Commissione 
medesima. 

 

      Roberto Grilli 


