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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1818
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  1870  del  18 
dicembre 2006 di avvio del “Programma di ricerca Regione-
Università 2007-2009” approvato il 25 ottobre 2006 in sede di 
Conferenza Regione-Università, con la quale questa Giunta ha 
disposto, in particolare, di dare atto che al finanziamento 
del  Programma  di  ricerca  di  cui  trattasi  si  sarebbe 
provveduto,  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,  tra 
l’altro:
- l’istituzione di un Comitato di Indirizzo (CdI) con il 

compito,  in  particolare,  di  valutare  i  progetti 
presentati  relativamente  all’Area  “Formazione  alla 
ricerca e creazione dei research network” (Area 3);

- 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;

Considerato  che  il  Programma  di  Ricerca  Regione  – 
Università 2007-2009, di cui alla D.G.R. n. 1870/2006, al 
secondo capoverso del paragrafo 2, ribadisce che “La Regione 
concorre, per il triennio 2007-2009, con un finanziamento di 
dieci milioni di Euro annui”;

Richiamata la propria deliberazione n. 602 del 4 maggio 
2009 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende 
del  Servizio  sanitario  regionale  per  l'anno  2009”  ed,  in 
particolare,  il  punto  2  della  Tavola  1,  allegata  parte 
integrante del provvedimento medesimo, “FINANZIAMENTO SISTEMA 
INTEGRATO  SSR-UNIVERSITA’”,  nell’ambito  del  quale  è  stata 
accantonata una quota pari a € 10.000.000,00 a titolo di 
“Integrazione per progetti di ricerca”;

Testo dell'atto
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Preso atto che il Comitato di Indirizzo, nominato con 
determinazione  n.  18002/2006  e  successive  modificazioni, 
nella seduta del 10 giugno 2009, ha assunto, tra le altre, le 
seguenti decisioni relativamente alle attività dell’Area di 
cui trattasi, da finanziare nel 2009:
- possono  essere  presentate  due  proposte  progettuali  da 

parte di ciascuna Azienda Ospedaliero – Universitaria ed 
una da parte dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli; 

- il  Comitato  si  è  riservato  di  esaminare  specifiche 
proposte  che  avessero,  all’interno  delle  tematiche 
dell’Area, carattere di trasversalità, interessando più 
Aziende Ospedaliero - Universitarie; dette proposte, se 
valutate positivamente, sarebbero successivamente state 
attribuite alla responsabilità, quale Ente capofila, di 
una sola Azienda Ospedaliero - Universitaria/IRCCS;

- le proposte progettuali da finanziare devono riguardare 
iniziative formative in senso stretto o comunque mirate a 
favorire lo sviluppo di network professionali attraverso 
iniziative di formazione e/o ricerca-intervento o essere 
utili  a  contribuire  all’infrastruttura  informativa  a 
sostegno delle attività di ricerca;

- le proposte non possono essere finanziate per un periodo 
superiore  a  dodici  mesi,  come  precisato  nella 
comunicazione di invito alla presentazione delle stesse 
protocollo PG.2009.141909 del 23 giugno 2009, inviata ai 
Direttori  generali  delle  Aziende  Ospedaliero  - 
Universitarie  della  regione  e  dell’IRCCS  Istituto 
Ortopedico Rizzoli; 

Preso  atto  che  alla  scadenza  prevista  (4  settembre 
2009) sono pervenute otto proposte progettuali dalle quattro 
Aziende Ospedaliero - Universitarie, una dall’IRCCS “Istituto 
Ortopedico Rizzoli” e due proposte trasversali;

Dato atto che il Comitato di Indirizzo, valutate le 
proposte  progettuali  pervenute,  nella  riunione  del  16 
settembre  2009,  ha  deciso  di  ammettere  a  finanziamento  i 
progetti  indicati  nella  tabella  allegata  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto:
- di  ammettere  a  finanziamento  i  progetti  dell’Area  3 

“Formazione  alla  ricerca  e  creazione  dei  research 
network” per l’anno 2009, come da tabella allegata, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di assegnare e concedere, a titolo di cofinanziamento per 
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l’anno 2009, per la realizzazione dei progetti di cui 
trattasi  e  ripartire  alle  Aziende  Ospedaliero  - 
Universitarie, in qualità di Enti capofila, la somma a 
fianco di ciascuno indicata al punto 2 del dispositivo 
del presente provvedimento, per un importo complessivo di 
€ 776.500,00;

- di disporre che gli Enti capofila di cui trattasi, in 
caso  di  progetti  interaziendali,  provvedano  al 
trasferimento  agli  altri  Enti  del  Servizio  Sanitario 
Regionale  partecipanti  della  quota  di  competenza 
spettante,  quale  indicata  nei  progetti  presentati, 
conservati  agli  atti  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale 
regionale;

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, 
comma 2, della L. R. n. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di 
spesa  possa  essere  assunto  con  il  presente  atto  per  € 
776.500,00;

Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;
- la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  recante  “Ordinamento 

contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle 
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la  L.R.  19  dicembre  2008,  n.  22  "Legge  finanziaria 
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 
novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e 
del Bilancio pluriennale 2009-2011";

- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23 "Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011;

- la L.R. 23 luglio 2009, n. 9 “Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 
15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione 
della legge di assestamento del bilancio di previsione 
per  l'esercizio  finanziario  2009  e  del  bilancio 
pluriennale  2009-2011.  Primo  provvedimento  generale  di 
variazione”;
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- la L.R. 23 luglio 2009, n. 10 “Assestamento del bilancio 
di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 
2009-2011 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 
15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di 
variazione”;
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 
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;
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Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24/07/2006 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 successiva modificazione;

- n.  970  del  6  luglio  2009  “Nomina  del  direttore 
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”;

- n. 1173 del 27 luglio 2009;
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
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 
3  “Formazione  alla  ricerca  e  creazione  dei  research 
network” per l’anno 2009, come da tabella allegata, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 
gli importi a fianco di ciascun progetto indicati;

2) di assegnare e concedere, a titolo di cofinanziamento per 
l’anno 2009, per la realizzazione dei 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 € 776.500,00:
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Ferrara

€ 320.000,00

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Bologna

€  60.000,00

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena

€ 248.000,00

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Parma

€ 148.500,00

3) di disporre che gli Enti capofila di cui trattasi, in 
caso  di  progetti  interaziendali,  provvedano  al 
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trasferimento  agli  altri  Enti  del  Servizio  Sanitario 
Regionale  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  €  776.500,00,  registrata  al 
numero  di  impegno  4179  sul  Capitolo  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  la  specifica  destinazione  del 
finanziamento  a  favore  delle  Aziende  Ospedaliero 
-Universitarie  esclude  la  possibilità  di  utilizzo  dei 
fondi per fini diversi da quelli stabiliti;

6) 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:
-  70%  del  finanziamento  assegnato,  al  momento  della 
comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca;
- 30% successivamente all’invio ed all’approvazione della 
relazione finale nonché della relativa rendicontazione;

7) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente provvedimento, alle disposizioni contenute 
nel “Programma di Ricerca Regione-Università 2007 – 2009” 
e nei bandi per la presentazione dei progetti relativi;

8) di dare atto che agli enti beneficiari indicati 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 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
Programma di ricerca Regione-Università 2007-2009 

Area 3 “Formazione e creazione dei research network” 
Anno 2009

Ente 
proponente Codice Progetto Titolo progetto

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

 € 
Finanziamneto 
complessivo 

per il progetto

ai fini della liquidazione

anticipo 
(70%) saldo (30%) 

AO-U 
Bologna PRUa3-2009-001 Network per la documentazione in sanità         60.000,00         42.000,00        18.000,00  

TOTALE AO-U BOLOGNA         60.000,00 
AO-U 

Ferrara
PRUa3-2009-002

"L’Audit come strumento per identificare le priorità di ricerca” – 
Corso Avanzato di Formazione per Facilitatori dell’ Audit Clinico 
e della Ricerca Valutativa       170.000,00       119.000,00        51.000,00  

PRUa3-2009-003

Percorso di formazione avanzata per le professioni sanitarie 
finalizzato alla produzione e disseminazione delle prove di 
efficacia scientifica       150.000,00       105.000,00        45.000,00  

TOTALE  AO-U FERRARA       320.000,00 
AO-U 

Modena PRUa3-2009-004
Corso di perfezionamento in Medicina Rigenerativa

      100.000,00         70.000,00        30.000,00  

PRUa3-2009-005
”Master di II Livello in Promozione e Governo della Ricerca 
nelle Aziende Sanitarie”       148.000,00       103.600,00        44.400,00  

TOTALE  AO-U MODENA   
    248.000,00 

AO-U 
Parma

PRUa3-2009-006 L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma presenta un 
progetto di formazione alla ricerca psicosociale finalizzato alla 
creazione e al consolidamento di research network tra i 
professionisti sanitari a livello regionale

        61.000,00         42.700,00        18.300,00  
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PRUa3-2009-007

Formazione all’audit clinico e ad indagini confidenziali per 
l’acquisizione di una metodologia per la ricerca clinico-
organizzativa e clinica in ambito perinatale nell’Area Vasta 
Emilia Nord         87.500,00         61.250,00        26.250,00  

TOTALE  AO-U Parma       148.500,00 
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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/2009/1818

data 21/10/2009

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/2009/1818

data 01/12/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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2002/2009Progr.Num. 23N.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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