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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1037
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n. 1870 del 18 
dicembre 2006, questa Giunta, 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;

- al finanziamento del Programma di Ricerca di cui trattasi 
-  che  dovrà  trovare  la  sua  piena  attuazione 
nell’ulteriore sviluppo della rete collaborativa tra le 
Aziende  sanitarie,  le  Università  e  gli  IRCCS  della 
regione - si provvederà, con successivi e separati atti, 
a  valere  sul  pertinente  capitolo  di  bilancio  per  gli 
esercizi  finanziari  di  competenza,  sulla  base  delle 
risorse previste nell’ambito dell’annuale programmazione 
e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale;
Atteso  che  il  Programma  di  Ricerca  prevede,  in 

particolare:
- l’istituzione di un Comitato di Indirizzo (CdI) con il 

compito,  nello  specifico,  di  preparare  i  bandi  ed 
accompagnare  nelle sue  diverse fasi  il percorso  delle 
procedure  di  valutazione  e  selezione  per  l’AREA  2 
“Ricerca per il governo clinico”;

- che  tale  Comitato  di  Indirizzo  sia  composto  da:  i 
Magnifici  Rettori  delle  quattro  Università  o  loro 
delegati,  i  Direttori  Generali  delle  quattro  Aziende 
Ospedaliero - Universitarie o loro delegati, il Direttore 
Generale  di  una  Azienda  sanitaria  territoriale  della 
regione  o  suo  delegato,  un  rappresentante 
dell’Assessorato regionale alle Politiche per la salute, 
un  rappresentante  dell’Agenzia  Sanitaria  e  Sociale 
Regionale;

Testo dell'atto
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- che il Programma disponga di una Segreteria Scientifico-
Organizzativa con compiti di organizzazione e gestione 
delle  attività  necessarie  ad  attivare,  monitorare  e 
sostenere sia i singoli progetti sia l’intero Programma;

- che all’AREA 2 “Ricerca per il governo clinico” vengano 
destinate nel primo anno di attività del programma circa 
il 25% delle risorse complessive;

- che  il  Direttore  dell’Agenzia  Sanitaria  e  Sociale 
Regionale  provveda,  con  proprie  determinazioni,  alla 
nomina dei componenti:
- del Comitato di Indirizzo per il Programma di Ricerca 

e  la  Commissione  di  Indirizzo  per  la  Medicina, 
acquisite le designazioni previste;

- della  Segreteria  Scientifico-Organizzativa,  fra 
soggetti con adeguata esperienza e competenza;

- che il Comitato di Indirizzo per il Programma di Ricerca 
e la Segreteria Scientifico-Organizzativa abbiano durata 
coincidente con la durata del Programma di Ricerca;

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

- che  il  Direttore  dell’Agenzia  Sanitaria  e  Sociale 
Regionale  provveda  a  costituire  i  gruppi  di  lavoro 
necessari alla valutazione dei progetti di cui all’Area 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;
Richiamate le proprie deliberazioni di seguito indicate, 

che accantonano, nell'ambito del "Finanziamento del Sistema 
integrato SSR-Università", voce "Integrazione per progetti di 
ricerca", per i rispettivi anni, 10 milioni di euro:
- n. 602 del 28 aprile 2008, "Linee di programmazione e 

finanziamento  delle  Aziende  del  Servizio  Sanitario 
regionale per l'anno 2008";

- n. 602 del 4 maggio 2009, "Linee di programmazione e 
finanziamento  delle  Aziende  del  Servizio  sanitario 
regionale per l'anno 2009”;
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Dato atto che, a valere sull'accantonamento disposto con 
la citata delibera n. 602/2008, residuano risorse a titolo di 
FSR 2008 pari a € 2.579.000,01;

Preso atto che:
- il Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 

con  propria determinazione  n. 18002  del 20/12/2006,  e 
successive modificazioni, ha nominato i componenti del 
Comitato di Indirizzo del Programma di Ricerca Regione-
Università 2007-2009;

- il  Comitato  di  Indirizzo,  in  considerazione  delle 
finalità generali del Programma:
- ha deciso le seguenti modalità di predisposizione del 

bando per la presentazione dei progetti dell’AREA 2 
per il biennio 2008-2009: progetti di durata annuale 
o biennale con specifico unico bando per il secondo e 
terzo anno previsti dal Programma;

- ha ritenuto necessaria la messa a punto di rigorosi 
meccanismi di valutazione in itinere dello sviluppo 
dei progetti;

- ha  definito  la  programmazione  dei  costi  delle 
attività amministrative per l’anno 2008, da sostenere 
mediante i fondi del Programma, ed ha deciso che il 
coordinamento delle attività amministrative spetti, 
in  considerazione  dell’esperienza  svolta  nel  2007, 
anche  per  l’anno  2008  all’Azienda  Ospedaliero  - 
Universitaria di Bologna;

Atteso che con propria deliberazione n. 1474 in data 22 
settembre  2008  è  stata  assegnata  all’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria di Bologna la somma complessiva di € 60.000,00 
a titolo di finanziamento per il coordinamento delle attività 
amministrative di cui trattasi per l’anno 2008;

Richiamato il bando per la presentazione dei progetti 
dell’Area 2 “Ricerca per il governo clinico” (determinazione 
del  Direttore  dell’Agenzia  sanitaria  regionale  16  giugno 
2008, n. 6974, pubblicata sul BUR – parte seconda - n. 111 
del 2 luglio 2008);

Preso atto che:
- è stato costituito il gruppo di lavoro per la valutazione 

dei progetti di cui trattasi con determinazione n. 11236 
del 24 settembre 2008;
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- sono stati presentati n. 17 progetti conservati agli atti 
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;
Preso atto che, dall’esito delle procedure di valutazione 

dei progetti presentati, risultano ammissibili al contributo 
per  l’Area  2  i  progetti  in  Tabella  allegato  A,  parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  per  gli  importi  a 
fianco di ciascun progetto indicati in colonna 1;

Ritenuto:
- di  ammettere  a  finanziamento  i  progetti  dell’AREA  2 

“Ricerca per il governo clinico” per il biennio 2008-
2009, come dalla citata Tabella allegato A;

- di  assegnare,  a  titolo  di  cofinanziamento  per  la 
realizzazione dei progetti di cui trattasi, e ripartire 
alle Aziende Ospedaliero - Universitarie, in qualità di 
Enti Capofila, la somma a fianco di ciascuna indicata al 
punto 2 del dispositivo del presente provvedimento, per 
un importo complessivo di € 4.710.500,00;

- di disporre che gli Enti Capofila di cui trattasi, in 
caso  di  progetti  interaziendali,  provvedano  al 
trasferimento agli altri Enti del SSR partecipanti della 
quota  di  competenza  spettante,  quale  indicata  nei 
progetti  presentati,  conservati  agli  atti  dell’Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale;
Considerato che:

- l’articolo  12  del  Protocollo  d'intesa  tra  la  Regione 
Emilia-Romagna  e  le  Università,  approvato  con  propria 
deliberazione  n.  297/2005,  prevede  che  Regione  e 
Università  concorrono  con  propri  finanziamenti 
all'attuazione  di  programmi  di  rilevante  interesse 
comune, definiti d'intesa in sede di Conferenza Regione-
Università e che a tali programmi la Regione concorre con 
un finanziamento di dieci milioni di Euro annui, quale 
quota parte dell'incremento di cui all'art. 9 lett. c) 
del protocollo stesso;

- il Programma di Ricerca 2007 – 2009, al punto 2, secondo 
paragrafo,  ribadisce che  “La Regione  concorre, per  il 
triennio 2007-2009, con un finanziamento di dieci milioni 
di Euro annui”;

- nel  più  volte  citato  Programma  la  definizione  della 
destinazione  in  percentuale  delle  risorse  messe  a 
disposizione per il primo anno da assegnare alle aree di 
ricerca,  le  modalità  per  la  presentazione  e  la 
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valutazione ai fini dell’ammissione a finanziamento dei 
progetti sono state mutuate dalle modalità in uso presso 
istituzioni  nazionali  (Ministero  Salute,  AIFA)  che  da 
anni finanziano progetti di ricerca analoghi;

- dette istituzioni, in sede di approvazione dei progetti, 
procedono  ad  impegnare  l’intero  ammontare  dei  fondi 
stanziati per l’anno di riferimento;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla assunzione 

dell’impegno di spesa per la realizzazione del Programma di 
cui  trattasi,  per  finanziare  i  progetti  approvati  con  il 
presente provvedimento;

Dato atto che la specifica destinazione del finanziamento 
a favore delle Aziende Ospedaliero -Universitarie esclude la 
possibilità di utilizzo dei fondi per fini diversi da quelli 
stabiliti;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
2°  comma,  della  legge  regionale  40/2001  e  che  pertanto 
l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto 
per € 4.710.500,00;

Richiamate:
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2006)” ed in particolare il comma 173, 
art. 1;

- la delibera della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n. 
4/AUT/2006  che  approva  “Linee  guida  per  l’attuazione 
dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge 
finanziaria  2006) nei  confronti delle  Regioni e  degli 
enti locali”;

- la lettera prot. n. 0003358 – 16-12-2008 – SC-ER-T76P del 
Presidente della Corte dei Conti – Sezione regionale di 
controllo  per  l’Emilia-Romagna  inerente  “Modalità  di 
comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste 
l’obbligo  di  invio  alla  Corte  dei  conti  ai  sensi 
dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 – 
Indicazioni operative per gli enti aventi sede in Emilia-
Romagna”  in  attuazione  della  delibera  n.  104  del  12 
dicembre 2008; 

- la lettera prot. n. 1389 – 16/03/2009 – SC_ER-T76-P del 
Presidente della Corte dei Conti – Sezione regionale di 
controllo  per  l’Emilia-Romagna  recante  “Modalità  di 
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comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste 
l'obbligo  di  invio  alla  Corte  dei  Conti  ai  sensi 
dell'art.  1,  comma  173  della  Legge  n.  266/2005. 
Indicazioni operative per gli enti aventi sede in Emilia-
Romagna” in attuazione della Delibera n. 7/IADC/2009 del 
13 marzo 2009;

- la  Circolare  del  Comitato  di  Direzione  contenente  le 
modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-
struttura  regionale  dovrà  attenersi  in  riferimento 
all’applicazione  delle  disposizioni  previste  dalle 
deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di 
Controllo  per  l’Emilia-Romagna  n.  104/2008  e  n. 
7/IADC/2009, allegata alla nota del Capo di Gabinetto del 
Presidente  della  Giunta  Prot.  n.  PG/2009/0146967  del 
30/06/2009;
Richiamati altresì:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile 
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”; 

- le Leggi Regionali n. 22 e n. 23 del 19 dicembre 2008, 
rispettivamente legge finanziaria e legge di approvazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2009 e pluriennale 2009-2011;

- le Leggi Regionali n. 9 e n. 10 del 23 luglio 2009;
- le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24.7.2006, n. 1150 del 31.7.2006 e n. 
1663 del 27.11.2006;

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  avente  per  oggetto: 
“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 successive modificazioni;

Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a
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1) di ammettere a finanziamento nell’ambito del Programma di 
Ricerca  Regione-Università  2007  –  2009  di  cui  alla 
propria deliberazione n. 1870/2006 i progetti dell’AREA 2 
“Ricerca per il governo clinico” per il biennio 2008-
2009, come da Tabella, allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per gli importi a 
fianco di ciascun progetto indicati in colonna 1;

2) di  assegnare,  a  titolo  di  cofinanziamento  per  la 
realizzazione di progetti di cui al punto 1 che precede e 
ripartire  alle  Aziende  Ospedaliero  -  Universitarie,  in 
qualità di Enti Capofila, la somma a fianco di ciascuno 
sotto  indicata,  per  un  importo  complessivo  di  € 
4.710.500,00:

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Bologna

€  1.275.500,00 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Ferrara

€    885.000,00 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena

€  1.200.000,00 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Parma

€  1.350.000,00

3) di disporre che gli Enti Capofila di cui trattasi, in 
caso  di  progetti  interaziendali,  provvedano  al 
trasferimento agli altri Enti del SSR partecipanti della 
quota  di  competenza  spettante,  quale  indicata  nei 
progetti  presentati,  conservati  agli  atti  dell’Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale;

4) di impegnare la somma di € 4.710.500,00, registrata al 
numero di impegno 2726 sul Cap. 51704 “Fondo Sanitario 
regionale  di  parte  corrente.  Assegnazioni  alle  Aziende 
Sanitarie della Regione (art. 39 D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n.  446)".  –  U.P.B.  1.5.1.2.  18100  –  del  Bilancio  per 
l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria 
disponibilità;

5) di dare atto che il finanziamento in oggetto è ricompreso 
nell’ambito  della  programmazione  del  Fondo  Sanitario 
Regionale per gli anni 2008 e 2009, come specificato in 
premessa;

pagina 8 di 14



6) di  dare  atto  che  la  specifica  destinazione  del 
finanziamento  a  favore  delle  Aziende  Ospedaliero 
-Universitarie  esclude  la  possibilità  di  utilizzo  dei 
fondi per fini diversi da quelli stabiliti;

7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a favore 
degli Enti di cui al punto 2) che precede provvederà con 
propri atti formali il Dirigente competente per materia, 
ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 nonché della 
propria  deliberazione  n.  2416/2008  e  s.m.,  secondo  le 
modalità di seguito riportate:

Area 2 70%  del  finanziamento  relativo  al 
primo anno di attività, al momento 
della  comunicazione  dell’inizio 
dell’attività di ricerca, recante in 
allegato,  ove  necessario  stante  la 
tipologia  della  ricerca,  il  parere 
favorevole del Comitato Etico;
30%  successivamente  all’invio  ed 
all’approvazione  della  relazione 
annuale.
L’erogazione  relativa  al  secondo 
anno  seguirà le medesime modalità.

8) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente provvedimento, alle disposizioni contenute 
nel “Programma di Ricerca Regione-Università 2007 – 2009” 
e nel bando per la presentazione dei progetti dell’Area 2 
“Ricerca per il governo clinico” anni 2008-2009, di cui 
alla determinazione del Direttore dell’Agenzia Sanitaria 
e Sociale Regionale n. 6974/2008 (pubblicata sul BUR - 
parte seconda - n. 111 del 2 luglio 2008);

9) di dare atto che alle Aziende Ospedaliero-Universitarie 
indicate al punto 2) che precede, così come precisato 
nella Circolare del Comitato di Direzione allegata alla 
nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
del  30/06/2009,  compete  l’adempimento  degli  obblighi 
discendenti sia dalle disposizioni normative vigenti, sia 
dalle  prescrizioni  disciplinate  dalle  delibere  della 
Corte dei Conti n. 104/2008 e n.7/IADC/2009 citate in 
narrativa per l’invio dei provvedimenti adottati e delle 
schede informative alla Corte dei Conti. 
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Allegato A 
Programma di ricerca Regione-Università 2007-2009 - Area 2 “Ricerca per il Governo clinico” Anni 2008-2009

Ente 
proponente Codice Progetto Titolo progetto

Finanziamento

 € 
complessivo 

per il 
progetto 

colonna 1

ai fini della liquidazione

primo anno
secondo 

anno
AO-U 

Bologna

PRUa2-2008/09-001

Impianto  di  protesi  valvolari  aortiche  transcatetere  per  via 
percutanea e transapicale:  studio  di  sicurezza  ed efficacia  per 
definire  un  modello  regionale  di  utilizzo  ottimale  della  nuova 
tecnica 775.500,00 390.250,00 385.250,00

PRUa2-2008/09-002

Migliorare  l’appropriatezza  di  uso  della  terapia  antitumorale  e 
l’integrazione tra Oncologia Medica e Cure Palliative nei pazienti 
oncologici  in  fase  avanzata   con  attesa  di  vita  breve  (Studio 
MIRTO) 270.000,00 129.500,00 140.500,00

PRUa2-2008/09-003
Analisi  farmaco-economica  e  di  farmaco-utilizzazione  della 
terapia biologica nelle Malattie infiammatorie Croniche Intestinali 230.000,00 121.500,00 108.500,00

TOTALE FINANZIATO AO-U BOLOGNA 1.275.500,00
AO-U 

Ferrara
PRUa2-2008/09-004

Early Arthritis Clinic: analisi dei modelli organizzativi e prospettive 
di miglioramento del percorso assistenziale nel territorio regionale 250.000,00 137.500,00 112.500,00

PRUa2-2008/09-005

Studio sui criteri di appropriatezza per il trattamento e la gestione 
delle  Polmoniti  Acquisite  in  Comunità  (CAP).  Confronto 
sull'efficacia e sul costo di due diverse modalità organizzative 310.000,00 171.500,00 138.500,00

PRUa2-2008/09-006

Accuratezza  diagnostica  del  test  emodinamico  doppler  per 
l'insufficienza  venosa  cronica  cerebro  spinale  associata  a 
Sclerosi Multipla 180.000,00 82.700,00 97.300,00

PRUa2-2008/09-007

La gestione della disabilità uditiva nell’anziano: epidemiologia ed 
efficacia della protesizzazione acustica. Riflessione sui criteri per 
l’erogazione dei sussidi nella Regione Emilia-Romagna 145.000,00 55.000,00 90.000,00

TOTALE FINANZIATO AO-U FERRARA 885.000,00
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AO-U 
Modena

PRUa2-2008/09-008

Ruolo del sistema robotico "Da Vinci" nella chirurgia oncologica 
del Colon e della Prostata. Studio prospettico multicentrico di 
confronto tra laparoscopia tradizionale e robot assistita 450.000,00 284.550,00 165.450,00  

PRUa2-2008/09-009

Efficacia  dell’esercizio  fisico  e  dell’attività  socializzante  nella 
depressione  dell’anziano.  studio  multicentrico  randomizzato 
controllato 430.000,00 298.500,00 131.500,00  

PRUa2-2008/09-010

Strategie  a  lungo  termine  di  gestione  clinica  della  psoriasi  e 
studio  controllato  pragmatico  sull’efficacia  di  interventi  non 
farmacologici nel controllo della malattia. Farmacoeconomia e 
linee guida 320.000,00 175.500,00 144.500,00  

TOTALE FINANZIATO AO-U MODENA  1.200.000,00 
AO-U 
Parma

PRUa2-2008/09-011
Efficacia e durabilità dei nuovi ipoglicemizzanti ad alto costo 
nel diabete tipo 2 non complicato 220.000,00 115.000,00 105.000,00  

PRUa2-2008/09-012

Progetto integrato di razionalizzazione delle risorse cliniche e 
laboratoristiche  nel  governo  clinico  dell’infezione  da  virus 
dell’epatite B in Emilia-Romagna 290.000,00 120.000,00 170.000,00  

PRUa2-2008/09-013

Clinical  effectiveness della  Tomografia  ad  Emissione  di 
Positroni  (PET)  in  campo  cardiovascolare  e  neurologico  in 
pazienti con patologia ad alto rischio evolutivo 520.000,00 223.000,00 297.000,00  

PRUa2-2008/09-014
L’assistenza al traumatizzato grave: un sistema di indicatori 
per il monitoraggio ed il governo clinico-organizzativo 320.000,00 195.500,00 124.500,00  

TOTALE FINANZIATO AO-U PARMA  1.350.000,00 

TOTALE FINANZIATO AREA 2  Anni 2008 - 2009  4.710.500,00 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Roberto Grilli

Roberto Grilli, Direttore AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta GPG/2009/1037

data 22/06/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2009/1037

data 27/07/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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1181/2009Progr.Num. 126N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Zanichelli Lino
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