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DETERMINAZIONE N. 11236/2008 

 

PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE-UNIVERSITA' 2007-2009: COSTITUZIONE DEL 
BOARD MULTIDISCIPLINARE DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
DELL'AREA 2 'RICERCA PER IL GOVERNO CLINICO' ANNI 2008-2009 

_______________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA SANITARIA E SOCIALE 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 
della Giunta Regionale n. 297 del 14 febbraio 2005, ed, in particolare, l’articolo 12 che 
nell’ambito della collaborazione tra la Regione e le Università disciplina la ricerca; 

Preso atto che con deliberazione 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 deliberazione medesima quale parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire che l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale provveda alle attività di 
supporto organizzativo al Programma di Ricerca ed all’acquisizione degli elaborati 
del Comitato di Indirizzo, per riferirne alla Giunta; 

- di prevedere che il Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale provveda a 
costituire i gruppi di lavoro necessari alla valutazione dei progetti di cui alle Aree 1 e 
2 del Programma, con modalità che tengano a riferimento quanto stabilito da 
organismi nazionali per analoghe attività (AIFA, Commissione nazionale ricerca 
Sanitaria del Ministero della Salute) dando atto che i relativi costi saranno sostenuti 
mediante i fondi del Programma stesso; 

Considerato che: 

- con propria determinazione n. 6974 del 16 giugno 2008 si è preso atto che in data 6 
giugno 2008 il Comitato di Indirizzo ha approvato il bando per la presentazione dei 
progetti dell’Area 2 “Ricerca per il governo clinico” per gli anni 2008-2009, nel testo 
allegato alla determinazione medesima; 

- il bando intende stimolare proposte progettuali nei seguenti ambiti: 

 piani di adozione tecnologie ad alta priorità per il SSR; 

 valutazione efficacia e/o costo/efficacia, appropriatezza d’uso di specifici 
interventi sanitari; 

 valutazione di impatto di interventi finalizzati al miglioramento della qualità 
dell’assistenza delle reti assistenziali per le quali le AO-U svolgono funzioni di 
hub di riferimento secondo la programmazione regionale; 
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 valutazione di impatto di interventi finalizzati alla promozione 
dell’appropriatezza nell’uso di farmaci ad alto costo; 

- il bando al paragrafo “Selezione e valutazione delle proposte” dispone, tra l’altro, 
che: 

- la valutazione della lettera di intenti verrà affidata ad un Board Multidisciplinare di 
Esperti italiani provenienti da fuori regione Emilia Romagna e che, per ciascun 
progetto, un Tutor con competenze metodologiche sarà a disposizione dei proponenti, 
per assisterli nella stesura del protocollo definitivo; 

- il protocollo in esteso verrà inviato nuovamente al Board Multidisciplinare di 
Esperti per la valutazione finale e la verifica dell’avvenuta considerazione delle 
osservazioni migliorative formulate nel corso del workshop; 

- sia i componenti del Board Multidisciplinare di Esperti che i Tutor saranno 
approvati dal Comitato di Indirizzo; 

Preso atto che il Comitato di Indirizzo del Programma di Ricerca Regione-
Università 2007-2009, nella seduta del 11 settembre 2008: 

- ha convenuto che nessuno dei componenti del Comitato di Indirizzo dovrà prendere 
contatto con i valutatori; 

- ha approvato un elenco di Esperti, conservato agli atti dell’Agenzia sanitaria e 
sociale regionale, contattati dalla Segreteria Scientifico-Organizzativa del 
Programma, tra i quali hanno confermato la disponibilità ad assumere tale incarico i 
seguenti: 

 

Cognome Nome Esperto in Istituzione di 
appartenenza 

Apolone Giovanni Metodologia clinica, 
valutazione interventi 
sanitari 

Istituto Mario Negri 
Milano 

Bisanti Luigi Epidemiologia e 
valutazione interventi 
sanitari 

Azienda Sanitaria Locale 
di Milano 

Bruzzi Paolo Epidemiologia e 
metodologia clinica 

Istituto Nazionale per la 
Ricerca sul Cancro – 
Genova 

Cicchetti Americo  Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Health technology 
assessment 

Università Cattolica del 
Sacro Cuore  Roma 
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Costa Giuseppe Metodologia 
epidemiologica 

Valutazione interventi 
sanitari  

Università di Torino 

Di Stanislao Francesco Epidemiologia e 
valutazione interventi 
sanitari 

Università Politecnica 
delle Marche 

Domenighetti Gianfranco Economia sanitaria 

e valutazione interventi 
sanitari 

Università di Losanna 

Fattore Giovanni Economia sanitaria Università Bocconi 
Milano 

Kob Karl  Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Dipartimento Sanità e 
Politiche Sociali della 
Provincia autonoma di 
Bolzano 

Longo Francesco Economia sanitaria Università Bocconi 
Milano 

Perucci Carlo Metodologia 
epidemiologica  

Valutazione interventi 
sanitari 

ASL Roma E 

Ritenuto: 

- di provvedere alla costituzione del Board Multidisciplinare di Esperti per la 
valutazione dei progetti dell’Area 2 “Ricerca per il governo clinico” anni 2008-2009 
del Programma di ricerca Regione Università 2007-2009; 

- di nominare componenti del gruppo di lavoro costituito con il presente 
provvedimento gli esperti italiani indicati al punto 2 del dispositivo del presente atto; 

- di fare rinvio, relativamente alla quantificazione ed alle modalità di liquidazione dei 
compensi per i componenti del gruppo di lavoro di cui trattasi, a quanto definito dal 
Comitato di Indirizzo nella seduta del 17 luglio 2008;  

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 450 del 3 aprile 2007 “Adempimenti conseguenti alle delibere 
1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e 
successive modifiche” e s.m.; 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione n. 
450/2007 e successive modifiche; 

D E T E R M I N A 
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per quanto esposto in premessa 

1) di costituire, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale  n. 1870 del 18 
dicembre 2006 e come previsto dal Bando per la presentazione dei progetti dell’Area  
2 “Ricerca per il governo clinico”  per gli anni 2008 – 2009 il Board 
Multidisciplinare di Esperti per la valutazione dei progetti;    

2) di nominare componenti del Board Multidisciplinare di Esperti italiani di cui al punto 
che precede i sotto elencati esperti: 

 

Cognome Nome Esperto in Istituzione di appartenenza 

Apolone Giovanni Metodologia clinica 
Valutazione interventi 
sanitari 

Istituto Mario Negri - Milano 

Bisanti Luigi Epidemiologia  

Valutazione interventi 
sanitari  

Azienda Sanitaria Locale  di 
Milano 

Bruzzi Paolo Epidemiologia e 
Metodologia clinica 

Istituto Nazionale per la Ricerca sul 
Cancro - Genova 

Cicchetti Americo  Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Health technology 
assessment 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore -  Roma 

Costa Giuseppe Metodologia 
epidemiologica 

Valutazione interventi 
sanitari  

Università di Torino 

Di Stanislao Francesco Epidemiologia 

Valutazione interventi 
sanitari 

Università Politecnica delle Marche 

Domenighetti Gianfranco Economia sanitaria 

Valutazione interventi 
sanitari 

Università di Losanna 

Fattore Giovanni Economia sanitaria Università Bocconi  - Milano 

Kob Karl  Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Dipartimento Sanità e Politiche 

Sociali della Provincia autonoma di 
Bolzano 

Longo Francesco Economia sanitaria Università Bocconi - Milano 
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Perucci Carlo Metodologia 
epidemiologica  

Valutazione interventi 
sanitari 

ASL Roma E 

  .  

 

       Roberto Grilli 

 


