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AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
IL DIRETTORE

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 di 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;

Dato atto che con la deliberazione n. 1870 del 18 dicembre 2006 la Giunta 
Regionale ha avviato il “Programma di Ricerca Regione-Università 2007 – 2009”;

Preso atto che con la deliberazione n. 1495 dell’11 ottobre 2010 la Giunta 
Regionale ha prorogato al 31 dicembre 2010 la validità del Protocollo d’intesa di cui alla 
richiamata deliberazione n. 297/05 tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli 
studi di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma ed, al contempo, ha stabilito 
che il Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, in particolare, provveda alla 
nomina dei componenti la Segreteria Scientifico - organizzativa del Programma di ricerca 
Regione - Università 2010 - 2012, fra soggetti con adeguata esperienza e competenza e che 
i  costi  dell’attività  della  Segreteria  saranno  sostenuti  mediante  i  fondi  del  Programma 
medesimo;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.  970  del  6  luglio  2009  “Nomina  del  direttore  dell'Agenzia  sanitaria  e  sociale 
regionale”;

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  “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;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1) di nominare i componenti della Segreteria Scientifico – organizzativa del Programma 
di Ricerca Regione - Università 2010 - 2012, di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1495 dell’11 ottobre 2010, nelle persone di:

- Marco Biocca, quale esperto in metodologia della formazione in ambito sanitario; 

- Alessandro Liberati, quale esperto in metodologia della ricerca;

Testo dell'atto
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- Donato Papini, quale esperto in organizzazione e monitoraggio di programmi di 
ricerca;

- Cristina Predieri, quale esperto giuridico - amministrativo;

- Franca Serafini, quale esperto amministrativo - contabile;

- Marinella Bruni, quale referente per il supporto organizzativo alle attività;

2) di  nominare,  altresì,  il  Prof.  Alessandro  Liberati  Coordinatore  della  Segreteria 
Scientifico – organizzativa medesima;

3) di  prevedere  che  la  composizione  della  Segreteria  Scientifico  -  organizzativa  in 
argomento  sia  integrata,  ove  si  renda  necessario,  con  ulteriori  specifiche 
professionalità.

Roberto Grilli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Roberto Grilli

Roberto Grilli, Direttore AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2010/15198

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa

pagina 4 di 4


