
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 5590 del 20/04/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/5938 del 19/04/2018

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO DI LAVORO DENOMINATO "GRUPPO
REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI
CONTRASTO DELL'ANTIMICROBICO-RESISTENZA (PNCAR)"

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E
WELFARE

Firmatario: KYRIAKOULA PETROPULACOS in qualità di Direttore generale

Kyriakoula PetropulacosResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 7



Il DIRETTORE

Viste:

-  la  Legge  Regionale  n.  43/2001  e  s.i.m.  e,  in  particolare,
l’articolo 40, comma 1, lett. m), che stabilisce che il Direttore
Generale possa costituire gruppi di lavoro temporanei, secondo gli
indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta;
-  la  Legge  Regionale  n.  29/2004  recante  “Norme  generali
sull’organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Servizio  sanitario
regionale”;
-  il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29/01/2018
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione.
Aggiornamento 2018-2020”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 318/2013
recante  “Linee  di  indirizzo  alle  Aziende  per  la  gestione  del
rischio  infettivo:  infezioni  correlate  all’assistenza  e  uso
responsabile di antibiotici”;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta Regionale
n. 630/2016 e n. 1173/2016 con le quali sono state approvate le
Linee di indirizzo per la predisposizione ed attuazione del Piano-
Programma 2016-2018 ed è stato adottato il Piano Programma 2016-
2018 dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale che confermano le
funzioni di supporto tecnico e regolativo a sostegno del Servizio
Sanitario  Regionale  e  del  Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003 in capo
all'Agenzia medesima;

Considerato che:
-  le  attività  di  monitoraggio  e  di  controllo  delle  infezioni
correlate  all’assistenza  sanitaria  e  delle  resistenze  agli
antibiotici, definite nella richiamata deliberazione della Giunta
Regionale n. 318/2013 si collocano nell’ambito di un più ampio
processo di promozione della sicurezza delle cure;
-  data  l’entità  e  la  velocità  di  diffusione  delle  resistenze
antimicrobiche,  questo  problema  è  stato  definito
dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  come  un’emergenza  di
sanità pubblica globale da affrontare con decisione e continuità;
- il Consiglio d’Europa, il 17 giugno 2016, ha chiesto agli Stati
Membri di sviluppare entro il 2017 un piano nazionale di contrasto

Testo dell'atto
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all’antimicrobico-resistenza basato sulla Strategia One-health e
in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (risoluzione WHA68.7);
- con decreto dirigenziale il Ministero ha istituito il 24 aprile
2015 un apposito Gruppo di lavoro sull’antimicrobico-resistenza,
con  rappresentanti  del  Ministero  della  Salute,  dell’Agenzia
Italiana  del  Farmaco,  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità,
rappresentanti delle Regioni e delle Società Scientifiche, che ha
predisposto  la  bozza  del  Piano  di  Contrasto  all’Antimicrobico-
resistenza (PNCAR) 2017-2020 individuando 6 ambiti di intervento
prioritari (Sorveglianza; Prevenzione e controllo delle infezioni;
Uso  corretto  degli  antibiotici;  Formazione;  Comunicazione  e
Informazione; Ricerca e Innovazione) e disegnando un percorso che
include, quali componenti tecniche e operative, obiettivi precisi
e  azioni  per  cui  è  previsto  un  processo  di  monitoraggio  e
valutazione basato su indicatori quantitativi misurabili;
- in data 2 novembre 2017 è stata sancita in Conferenza Stato-
Regioni  l’Intesa  sul  Piano  Nazionale  di  Contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020;

Atteso che si rende necessario garantire la messa a punto e il
sostegno delle azioni previste dal PNACR nei diversi ambiti di
intervento e il monitoraggio delle stesse;

Ritenuto,  pertanto,  di  costituire  uno  specifico  Gruppo  di
lavoro  multidisciplinare  denominato  “Gruppo  regionale  di
implementazione  del  PNCAR”  che  orienti  le  proprie  attività  al
perseguimento dei seguenti macro-obiettivi:

- Individuazione  delle  responsabilità  e  dei  referenti  per  le
azioni previste dal PNCAR;

- Individuazione delle azioni previste dal PNCAR che necessitano
di interventi a livello regionale e delle modalità efficaci ad
assicurarne l’implementazione nell’intero territorio regionale;

- Definizione e attuazione di appropriate modalità di monitoraggio
dello stato di implementazione;

Valutato opportuno che il Gruppo di lavoro sia composto, in
ragione delle specifiche competenze ed esperienze nella materia,
da  collaboratori  della  Direzione  Generale  Cura  della  persona,
salute e welfare e dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale e da
professionisti  provenienti  dalle  Aziende  sanitarie  regionali  e
dall’Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della  Lombardia  e
dell’Emilia-Romagna;

Ritenuto di:
- costituire il gruppo di lavoro di cui trattasi, nelle persone
elencate al punto 1) del dispositivo del presente atto;
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- avvalersi di una Segreteria tecnico scientifica costituita presso l’Agenzia
sanitaria  e  sociale  regionale  e  il  Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità
Pubblica  della  Direzione  Generale  Cura  della  persona,  salute  e
welfare;
- prevedere la possibilità, in relazione a specifiche tematiche,
di  poter  invitare  a  partecipare  esperti  esterni,  di  volta  in
volta, individuati;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm.ii., “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 che stabilisce
che  i  Direttori  Generali  possano  costituire,  con  apposita
determinazione, gruppi di lavoro nell’ambito della Direzione o tra
Direzioni per lo svolgimento coordinato di azioni, di progetti, di
attività  istruttorie  che  comportano  il  concorso  di  competenze
diversificate e specialistiche, e che di detti gruppi possano fare
parte anche soggetti esterni alla Regione;
- n. 193 del 27/02/2015, "Contratto di lavoro ai sensi dell'art.
43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore Generale
sanità e politiche sociali";
-  n.  242  dell’11/03/2015,  “Nomina  del  Direttore  dell'Agenzia
sanitaria e sociale regionale”;
-  n.  628  del  28/05/2015,  “Riorganizzazione  della  direzione
generale sanità e politiche sociali”, come rettificata dalla DGR
n. 1026 del 27/07/2015;
-  n.  2189  del  21/12/2015,  “Linee  di  indirizzo  per  la
riorganizzazione  della  macchina  amministrativa  regionale”  e
ss.mm.ii;
- n. 56 del 25/01/2016, “Affidamento degli incarichi di Direttore
Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R.
43/2001”;
-  n.  270  del  29/02/2016,  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”; 
-  n.  622  del  28/04/2016,  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
-  n.  702  del  16/05/2016  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  generali  -  Agenzie  -
Istituto  e  nomina  dei  responsabili  della  prevenzione  della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
del  trattamento  dei  dati  personali,  e  dell'anagrafe  per  la
stazione appaltante”;
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- n. 1107 dell’11/07/2016 “Integrazione delle declaratorie delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

Valutato di assegnare la funzione di Coordinatore del Gruppo
di  implementazione  del  Piano  Nazionale  di  Contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) nella Regione Emilia-Romagna
alla Dott.ssa Maria Luisa Moro, Direttrice dell’Agenzia Sanitaria
e Sociale Regionale;

Su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Assistenza
Ospedaliera, del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva
e  Sanità  Pubblica,  del  Responsabile  del  Servizio  di  Assistenza
Territoriale  e  del  Direttore  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale
regionale;

Attestato  che  il  sottoscritto  Direttore,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazioni  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di costituire il Gruppo tecnico di lavoro denominato “Gruppo
regionale per l’implementazione del Piano Nazionale di Contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR)”, nelle persone di:
-  Maria  Luisa  Moro,  Direttore  dell’Agenzia  Sanitaria  e  Sociale
Regionale, in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro; 
- Simone Ambretti, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Laboratorio di Microbiologia;
- Carlo Biagetti, Azienda USL della Romagna, Unità Operativa di
Malattie Infettive;
-  Roberto  Cagarelli,  Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità
Pubblica, Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;
- Edoardo Carretto, Azienda USL di Reggio Emilia, Laboratorio di
Microbiologia;
- Laura Cavazzuti, Azienda USL di Reggio Emilia, Direzione Medica
Ospedaliera;
-  Giuseppe  Diegoli,  Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità
Pubblica, Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;
-  Simona  Di  Mario,  Servizio  Assistenza  Territoriale,  Direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare 
-  Ilaria  Mazzetti,  Servizio  Assistenza  Territoriale,  Direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare;
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 -  Marianna  Meschiari,  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di
Modena, Unità Operativa di Malattie Infettive;
- Sergio Mezzadri, Azienda USL di Reggio Emilia, Unità operativa
malattie infettive;
- Grazia Antonella Tura, Azienda USL della Romagna, Responsabile
infermieristico Settore Rischio Infettivo; 
-  Vittorio  Sambri,  Azienda  USL  della  Romagna,  Laboratorio  di
Microbiologia;
- Pietro Speziali, Medico di Medicina Generale, Azienda USL di
Bologna;
- Stefano Pongolini, Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
- Enrico Ricchizzi, Agenzia sanitaria e sociale regionale;
-  Mario  Sarti,  Azienda  USL  di  Modena,  Laboratorio  di
Microbiologia;
-  Fabio  Tumietto,  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna,
Unità Operativa di Malattie Infettive;
-  Elena  Vecchi,  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Modena,
Direzione Sanitaria;
-  Matteo  Volta,  Servizio  Assistenza  Ospedaliera,  Direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare;
2. di dare atto che, in relazione a specifiche tematiche, verranno
invitati  a  partecipare  esperti  esterni,  di  volta  in  volta
individuati;
3.  di  attribuire  al  Gruppo  di  lavoro  regionale  per
l’implementazione del PNCAR, i seguenti obiettivi:
-  sostenere  la  realizzazione  a  livello  regionale  del  Piano
Nazionale  di  Contrasto  all’Antimicrobicoresistenza,  in
particolare, l’impegno del Servizio Sanitario regionale a svolgere
le attività di propria competenza;
- monitorare lo stato di avanzamento del Piano e garantire il
rispetto della tempistica prevista nei vari programmi/progetti;
- condividere efficacemente i risultati all’interno del gruppo,
con i servizi dell’Assessorato politiche per la salute e con le
Aziende sanitarie;
- predisporre reportistiche e pubblicazioni;
4.  di  stabilire  che  il  Gruppo  di  lavoro  svolgerà  l’attività
demandata dalla data di adozione del presente atto fino al 31
dicembre 2020;
5.  di  prevedere  che  annualmente  sia  presentata  alla  Direzione
Generale  Cura  della  persona,  salute  e  welfare  una  relazione
sull’attività svolta;
6. di trasmettere il presente atto agli Enti di riferimento dei
professionisti  individuati  al  punto  1)  per  l’assunzione  dei
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conseguenti provvedimenti, al fine di garantire la partecipazione
dei  professionisti  in  argomento  alle  riunioni  del  Gruppo  di
lavoro;
7. di dare atto che la costituzione del Gruppo di lavoro di cui
trattasi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

8. di  dare  atto  che  si  provvederà alle  ulteriori  pubblicazioni
previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Kyriakoula Petropulacos
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