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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 - 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;

Richiamata,  altresì,  la  deliberazione  di Giunta  Regionale  n.  1870 del  18 
dicembre 2006, con la quale la Giunta Regionale ha avviato il  “Programma di Ricerca 
Regione-Università 2007 – 2009” ed istituito un Comitato di Indirizzo (CdI) con il compito 
di:

- preparare i bandi e accompagnare nelle sue diverse fasi il percorso delle procedure di 
valutazione e selezione per le Aree del Programma medesimo afferenti a “Ricerca 
innovativa” e “Ricerca per il governo clinico”;

- valutare i progetti presentati relativamente all’Area del Programma “Formazione alla 
ricerca e creazione dei research network”;

- dare  indicazioni  operative  per  la  definizione  delle  modalità  di  monitoraggio  dei 
progetti;

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, stabilito, in 
particolare:

- che il  Direttore  dell’Agenzia  Sanitaria  e  Sociale  Regionale  provveda,  acquisite  le 
designazioni  previste,  alla  nomina  dei  componenti  il  Comitato  di  Indirizzo  per  il 
Programma di ricerca Regione - Università 2010-2012 così composto:

- 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, o suo delegato;

- un rappresentante della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali;

- un rappresentante dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;

Testo dell'atto
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- che  spetti  al  Comitato  di  Indirizzo  del  Programma  di  ricerca  Regione-Università 
2010-2012  definire  le  nuove  modalità  operative  di  realizzazione  del  Programma 
stesso;

- che ai soggetti delegati dai componenti del Comitato di Indirizzo del Programma di 
ricerca  Regione-Università  2010-2012  a  rappresentarli  all’interno  del  medesimo 
organismo non sia consentito subdelegare ad altri e che non possano essere delegati 
soggetti che, a qualsiasi titolo, siano direttamente coinvolti nelle attività di ricerca;

- di rinviare ad un successivo proprio provvedimento l’approvazione del documento 
contenente le nuove modalità di realizzazione del Programma di cui trattasi, redatto 
dal Comitato di Indirizzo del Programma di ricerca Regione-Università 2010-2012;

Preso atto, altresì, che:

- con la richiamata deliberazione n. 1495/2010 la Giunta Regionale ha approvato, in 
attuazione dell’art. 15 del richiamato Protocollo di Intesa, il documento “Indirizzi per 
la  promozione  e  l’organizzazione  delle  attività  di  sperimentazione  condotta  nelle 
Aziende Ospedaliero - Universitarie”, allegato 1 parte integrante al provvedimento 
medesimo;

- il  documento  di  cui  trattasi  individua  il  Comitato  di  Indirizzo  istituito  per  la 
conduzione  del  Programma  di  Ricerca  Regione-Università  come  il  contesto 
appropriato cui  demandare,  a  partire  dalla  condivisione delle  azioni  enunciate  nel 
documento  medesimo,  sia  le  ulteriori  elaborazioni  necessarie  alla  loro  traduzione 
operativa  (inclusa  l’individuazione  delle  modalità  di  utilizzazione  dei  fondi  che 
derivano  dalla  partecipazione  ad  attività  di  ricerca),  sia  il  monitoraggio  della 
applicazione delle azioni indicate nel documento stesso nelle Aziende Ospedaliero 
-Universitarie;

Acquisite le designazioni previste, agli atti dell’Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale e ritenuto di provvedere con il presente atto, in aderenza alla sopra richiamata 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1495/10, alla nomina dei componenti il Comitato di 
Indirizzo Regione - Università 2010-2012 nelle persone di:

- Prof.ssa  Gabriella  Aggazzotti,  Preside  della  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia,  quale delegata del Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

- Prof. Dario Braga, Pro Rettore alla Ricerca,  quale delegato del Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Bologna;

- Prof.  Carlo  Chezzi,  Pro  Rettore  Vicario,  quale  delegato  del  Magnifico  Rettore 
dell’Università degli studi di Parma;

- Prof. Alberto Liboni, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, quale delegato 
del Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara;

- Dott. Stefano Cencetti, Direttore Generale dell’Aziende Ospedaliero – Universitaria 
di Modena; 

- Dott. Leonida Grisendi, Direttore Generale dell’Aziende Ospedaliero – Universitaria 
di Parma; 
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- Dott. Gabriele Rinaldi, Direttore Generale dell’Aziende Ospedaliero – Universitaria 
di Ferrara;

- Dott. Sergio Venturi, Direttore Generale dell’Aziende Ospedaliero – Universitaria di 
Bologna;

- Dott. Tiziano Carradori, Direttore Generale dell’AUSL di Ravenna, quale delegato 
dei Coordinatori delle tre Aree Vaste regionali;

- Dott.ssa  Daniela  Riccò,  Direttore  Sanitario  dell’Azienda  USL di  Reggio  Emilia, 
quale delegato della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali;

- Prof.  Alessandro  Liberati,  quale  rappresentante  dell’Agenzia  Sanitaria  e  Sociale 
Regionale;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.  970  del  06/07/2009  “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,  acquisite  le  designazioni  previste,  i componenti  del  Comitato  di 
Indirizzo (CdI)  del Programma di Ricerca Regione e Università 2010-2012, di cui 
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 dell’11 ottobre 2010, nelle persone 
di:

- Prof.ssa  Gabriella  Aggazzotti,  Preside  della  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, quale delegata del Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

- Prof. Dario Braga, Pro Rettore alla Ricerca, quale delegato del Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Bologna;

- Prof. Carlo Chezzi,  Pro Rettore  Vicario, quale delegato del Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Parma;

- Prof.  Alberto  Liboni,  Preside  della  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia,  quale 
delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara;

- Dott.  Stefano  Cencetti,  Direttore  Generale  dell’Aziende  Ospedaliero  – 
Universitaria di Modena; 

- Dott.  Leonida  Grisendi,  Direttore  Generale  dell’Aziende  Ospedaliero  – 
Universitaria di Parma; 
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- Dott.  Gabriele  Rinaldi,  Direttore  Generale  dell’Aziende  Ospedaliero  – 
Universitaria di Ferrara;

- Dott.  Sergio  Venturi,  Direttore  Generale  dell’Aziende  Ospedaliero  – 
Universitaria di Bologna;

- Dott.  Tiziano  Carradori,  Direttore  Generale  dell’AUSL  di  Ravenna,  quale 
delegato dei Coordinatori delle tre Aree Vaste regionali;

- Dott.ssa Daniela Riccò, Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Reggio Emilia, 
quale delegato della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali;

- Prof. Alessandro Liberati, quale rappresentante dell’Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale;

2) di  demandare  al  Comitato  di  Indirizzo  di  cui  al  punto  precedente  la  nomina  del 
Coordinatore del Comitato medesimo.

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/2010/15199

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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