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AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
IL DIRETTORE

Richiamati: 

- la  legge  regionale  n.  43  del  26  novembre  2001  “Testo  Unico  in  materia  di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.i.m. ed, in 
particolare,  l’art.  40, comma 1, lettera  m) che attribuisce al  Direttore Generale la 
competenza  a  costituire  temporanei  gruppi  di  lavoro,  secondo  gli  indirizzi 
organizzativi fissati dalla Giunta;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del  29  dicembre  2008  recante 
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle 
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008. 
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.i.m. ed, in particolare, il 
punto 2.2.1 “Istituzione di gruppi di lavoro”;

- la deliberazione della Giunta Regionale  n. 741 del 26 maggio 2014 “Approvazione 
delle  linee  guida  regionali  per  l'erogazione  di  prestazioni  di  medicine  non 
convenzionali nella regione Emilia-Romagna la cui erogabilità è a carico del Fondo 
Sanitario Regionale. Nomina componenti Osservatorio regionale per le Medicine non 
Convenzionali”;

Atteso che con la soprarichiamata D.G.R. n. 741/2014 si è disposto, tra l’altro, 
di:

- determinare  la  nuova  composizione  dell’Osservatorio  regionale  in  argomento 
(OMNCER), istituito con la D.G.R. n. 297/2004, stabilendone la durata in carica fino 
al 30 giugno 2016;

- stabilire che per l’espletamento dei compiti  assegnati con la  D.G.R. n. 741/2014 
medesima, di seguito elencati, l’OMNCER si avvale di un Gruppo di lavoro tecnico-
scientifico,  la  cui  composizione  sarebbe stata  determinata  con provvedimento  del 
Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale:

a) supportare gli Enti del SSR nella definizione di linee di indirizzo e nella verifica 
delle  modalità  dell’integrazione  delle  prestazioni  di  MNC  oggetto  del 
provvedimento di cui trattasi nei percorsi di cura per le condizioni patologiche di 
pertinenza,  ai  fini  di  una  ottimizzazione  delle  modalità  di  erogazione  delle 
prestazioni stesse;

b) proseguire  le  sperimentazioni  di  modelli  di  integrazione  già  avviate 
dall’OMNCER su  ulteriori  tecniche  di  MNC applicate  a  specifiche  condizioni 
patologiche  (vedi  Allegato 1 alla  deliberazione  medesima).  Ciò potrà  avvenire 
attraverso una attività  di  ricerca multidisciplinare e attraverso l’applicazione di 
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varie tipologie di studi (studi osservazionali e di costo-beneficio, applicazione di 
metodi  della  ricerca  qualitativa  e  per  la  promozione  del  cambiamento,  trials 
controllati randomizzati-RCT quando necessario);

c) avviare  nuove sperimentazioni  in  ambito  regionale  su  altre  tecniche  di  MNC, 
anche per altre condizioni patologiche, selezionate in base ai criteri specificati in 
premessa dell’allegato 1 alla citata deliberazione n. 741/2014;

- confermare  che  l’OMNCER  si  avvale,  per  le  attività  di  supporto  organizzativo, 
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, che provvederà ad acquisirne gli elaborati 
per  riferirne  alla  Direzione  Generale  Sanità  e  Politiche  Sociali  e  alla  Giunta 
Regionale;

Ritenuto di:

- individuare, in base alle loro specifiche competenze ed esperienze, quali componenti 
del costituendo Gruppo di lavoro  tecnico-scientifico  di cui trattasi,  i professionisti 
indicati al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento;

- affidare il coordinamento del Gruppo in argomento alla Dott.ssa Anna Maria Marata, 
Dirigente  Medico  facente  funzioni  del  Responsabile  dell’Area  di  Programma 
“Valutazione del farmaco” dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

- stabilire che le attività del Gruppo di lavoro si concluderanno entro il 30 giugno 2016 
e che entro il suddetto termine il Gruppo predisponga un report delle attività svolte;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità degli interessati; 

Richiamato  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli  obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni  da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.1057 del 24 luglio 2006, n.1663 del 27 novembre 2006, n.1377 del 20 settembre 
2010, n.1222 del 4 agosto 2011, n.1511 del 24 ottobre 2011 e n. 725 del 4 giugno 2012;

- 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;

- n. 2088 del 27 dicembre 2010 “Nomina del Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale”;

- n. 1621 dell’11 novembre 2013 ad oggetto “Indirizzi interpretativi per l’applicazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- n. 68 del 27 gennaio 2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2014-2016”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del 
presente atto;

DETERMINA
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1. di stabilire che il Gruppo di lavoro tecnico-scientifico previsto dalla delibera della 
Giunta  Regionale  n.  741/2014,  di  cui  si  avvale  l’Osservatorio  regionale  per  le 
Medicine  non  Convenzionali  (OMNCER)  per  lo  svolgimento  dei  compiti  a 
quest’ultimo  assegnati,  è  composto  dai  collaboratori  dell’Area  di  Programma 
“Valutazione  del  farmaco”  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale  regionale,  dal  Dott. 
Francesco Cardini, medico esperto in medicine non convenzionali e ricerca clinica e 
collaboratore  dell’Area  di  Programma  “Sviluppo  delle  professionalità  per 
l’assistenza  e la  salute”  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale  regionale,  e  da eventuali 
ulteriori  professionisti di documentata e specifica esperienza in tecniche di MNC, 
identificati  dal  Coordinatore  del  Gruppo  di  lavoro,  in  rapporto  alle  necessità.  I 
componenti  dell’OMNCER  concorrono  ad  indirizzare  le  attività  del  Gruppo  in 
argomento ma non partecipano direttamente a dette attività;

2. di  affidare  il  coordinamento  del  Gruppo di  cui  trattasi  alla  Dott.ssa Anna Maria 
Marata, Dirigente Medico facente funzioni del Responsabile dell’Area di Programma 
“Valutazione del farmaco”dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

3. di individuare per le funzioni di segreteria dell’OMNCER e del Gruppo in argomento 
la Dott.ssa Giulia Guerzoni, collaboratrice dell’Area di Programma “Sviluppo delle 
professionalità per l’assistenza e la salute” dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

4. di  confermare,  per  le  funzioni  di  supporto  giuridico  e  tecnico  amministrativo-
contabile dell’OMNCER e del Gruppo di lavoro di cui trattasi, il dirigente Presidio 
affari  generali,  giuridici  e  finanziari  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale  regionale, 
Franca Serafini;

5. di stabilire che le attività del Gruppo di lavoro si concluderanno entro il 30 giugno 
2016 e che entro il suddetto termine il Gruppo predisponga un report delle attività 
svolte; 

6. di confermare che la costituzione del Gruppo di lavoro di cui trattasi non comporta 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Roberto Grilli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Grilli, Direttore AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2014/9286

IN FEDE

Roberto Grilli

Parere di regolarità amministrativa
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