Atto deliberativo di Giunta numero 948 del 23/ 6/ 2008 ESECUTIVO, ITER COMPLETATO
Oggetto: OSSERVATORIO REGIONALE PER LE 'MEDICINE NON CONVENZIONALI' DI CUI
ALLA DGR 297/2004. NOMINA COMPONENTI.

Prot. n. (AGS/08/151150)
_____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione n. 297 del 23
febbraio
2004
con
la
quale
si
è
disposto
di
istituire
l’Osservatorio regionale per le "Medicine non Convenzionali"
(OMNCER) con l'obiettivo di delineare e promuovere l'avvio di
progetti sperimentali da includere nell'ambito dei piani di
attività delle Aziende sanitarie, con particolare riferimento ad
agopuntura, omeopatia e fitoterapia, individuando eventuali forme
di integrazione delle Medicine non convenzionali (MNC) con la
Medicina tradizionale;
Atteso che:
-

-

con la richiamata deliberazione 297/2004 e con propria
deliberazione n. 779 del 5 giugno 2006 si è determinata la
composizione dell’Osservatorio in argomento come di seguito
esposto:
-

Dr. Maurizio Grilli, Ravenna, Coordinatore

-

Dr. Marco Biocca, Agenzia Sanitaria Regionale

-

Dr. Eugenio Di Ruscio, Azienda Usl di Rimini

-

Prof. Guido Giarelli, Università di Bologna

-

Dr. Carlo Maria Giovanardi, FISA, Bologna

-

D.ssa Agatina Fadda, Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali

-

Prof. Alessandro Liberati, Università di Modena

-

Dr. Annunzio Matrà, Fondazione M. Ricci, Bologna

-

Dr. Pier Antonio Muzzetto, Ordine dei Medici, Parma

-

Dr. Maurizio Morelli, Azienda Usl di Ravenna

-

Dr. Paolo Roberti, Azienda Usl di Bologna

-

Dr. Erus Sangiorgi, Università di Milano

-

Dr. Giuseppe Traversa, Istituto Superiore Sanità

con propria deliberazione n. 779 del 5 giugno 2006 si è
provveduto, in particolare, ad integrare la composizione
dell’Osservatorio di cui trattasi con il dr. Mario Ravaglia,
prorogando la durata in carica dei componenti fino al 31 marzo
2008;

-

l’Osservatorio si è avvalso, per le attività di supporto
organizzativo, dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, che
ha provveduto ad acquisirne gli elaborati per riferirne a
questa Giunta;
Atteso che il Piano sociale e sanitario regionale 20082010, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa
regionale n. 175 del 22 maggio 2008, propone un processo di
trasformazione del welfare, un nuovo patto per la qualità
dell’assistenza, per sostenere le famiglie, per rafforzare fiducia
e sicurezza, enfatizzando lo sviluppo territoriale di reti di
servizi, garantendo equità d’accesso e integrazione a tutti i
livelli e promuovendo l’innovazione e la ricerca e che in questo
contesto:

-

considera un processo di integrazione graduale, monitorato e
scientificamente fondato delle MNC nel Servizio Sanitario
Regionale (SSR) per un loro utilizzo appropriato e sicuro da
parte dei cittadini come una indicazione strategica, che debba
essere caratterizzata tra l’altro da:
— una informazione puntuale e mirata rivolta ai cittadini per
garantire la trasparenza necessaria alla effettuazione di
scelte consapevoli;
— l’appropriatezza nelle modalità di utilizzo delle MNC;
— l’attenzione alla tutela del paziente dai rischi connessi
all’uso delle MNC;
— la competenza dei professionisti che esercitano le MNC;
— l’ampliamento delle attività di ricerca nel SSR;
— la valorizzazione del ruolo dei medici di medicina generale
e dei farmacisti;

-

prevede la predisposizione di un nuovo Programma sperimentale
biennale per l’integrazione delle MNC nel SSR dell’EmiliaRomagna coerente con gli indirizzi e le priorità definiti nel
Piano stesso e indica come compiti per l’Osservatorio regionale
per le MNC in particolare anche:
— il monitoraggio e la valutazione dei risultati del Programma
sperimentale e la proposta di aggiornamenti e sviluppi;
— la progettazione e l’implementazione di azioni di supporto
regionale;
— la redazione di relazioni annuali;
— la collaborazione al tavolo tecnico interregionale avviato
presso la Commissione Salute della Conferenza Stato/Regioni;
Considerato che il citato Piano prevede, inoltre, che la
ricerca, la valutazione, la formazione e l’informazione sulle MNC
vengano realizzate attraverso:
—

la collaborazione con gli Ordini professionali, con l’Istituto
superiore di sanità, con l’Organizzazione mondiale della

sanità,
con
l’Università
e
con
organizzazioni scientifiche in campo
internazionale;
—

altre
istituzioni
regionale, nazionale

e
e

la utilizzazione di fondi finalizzati per l’innovazione secondo
le indicazioni e le opportunità definite nei programmi della
Regione Emilia-Romagna;

Dato
dall’OMNCER;

atto

del

positivo

esito

dell’attività

svolta

Preso atto che:
-

dalla data di nomina a oggi alcuni dei professionisti sopra
elencati hanno ricevuto incarichi che hanno comportato un
sovraccarico delle specifiche attività;

-

con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche
Sociali n. 2147 in data 3 marzo 2008 il Dott. Eugenio Di Ruscio
è stato nominato Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;
Considerato opportuno ampliare le competenze dell’OMNCER;
Ritenuto, pertanto, di:
-

nominare quali componenti dell'Osservatorio regionale per le
Medicine non Convenzionali i professionisti indicati al punto
1) del dispositivo del presente provvedimento, in virtù della
loro specifica competenza ed esperienza in materia di "terapie
non convenzionali";

-

continuare a sostenere l’impegno delle Aziende sanitarie
nell’ambito di Programmi sperimentali regionali attraverso
risorse regionali fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro per
il biennio 2008-2009;

-

confermare che l’Osservatorio si avvale, per le attività di
supporto organizzativo, dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale, che provvede ad acquisirne gli elaborati per
riferirne a questa Giunta;

Richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile
2007 avente per oggetto: "Adempimenti conseguenti alle delibere
1057/2006 e 1663/2006. modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/2003 e successive modifiche”;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa
espresso dal Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale,
Dott. Roberto Grilli, ai sensi della propria deliberazione n.
450/2007;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1.

di stabilire che l’Osservatorio regionale per le "Medicine non
Convenzionali" (OMNCER), istituito con deliberazione G.R. n.
297/2004 è composto da:

-

Dr. Roberto Amabile - Medico, Bologna

-

Dr. Marco Biocca – Responsabile Sistema Comunicazione,
documentazione, formazione dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale

-

Dr. Athos Borghi
medicina
interna,
Modena

-

Dr. Franco Desiderio – Dirigente medico dell'Unità Operativa
di Oncologia ed Oncoematologia dell'Ospedale "Infermi",
Azienda USL di Rimini

-

Dr. Eugenio Di Ruscio - Responsabile del Servizio Presidi
Ospedalieri, Direzione generale Sanità e Politiche Sociali

-

Prof. Guido Giarelli – Direttore scientifico del Centro di
Ricerca Interdipartimentale sui Sistemi Sanitari e le
Politiche di Welfare (C.R.I.S.P.), Università “Magna Grecia”
di Catanzaro

-

Dr. Carlo Maria Giovanardi
direttivo della Federazione
Agopuntura (FISA)

-

Dr. Maurizio Grilli – Medico, Ravenna

-

Dott.ssa Anna Maria Marata – Responsabile Area farmaci del
Centro per la valutazione dell’efficacia dell’assistenza
sanitaria (CEVEAS), Modena

-

Dr. Ennio Carmine Masciello - Medico, Bologna

-

Dr. Annunzio
Ricci

-

Dr. Pierantonio Muzzetto – Vicepresidente dell’Ordine dei
Medici di Parma

-

Dr. Maurizio Morelli – Dirigente medico dell’Azienda USL di
Ravenna

-

Dr. Mario Ravaglia – Responsabile Medicina d’urgenza - Lugo,
Azienda USL di Ravenna

-

Dr. Daniela Riccò – Direttore sanitario dell’Azienda USL di
Reggio Emilia

-

Dr. Paolo Roberti – Dirigente medico dell’Azienda USL di
Bologna

-

Dr. Eduardo Rossi –
Italiano (ROI), Parma

Presidente

del

-

Dr. Erus Sangiorgi –
Università di Milano

Docente

medicina

Matrà

– Dirigente medico del Dipartimento
Azienda
Ospedaliero-Universitaria
di

–

– Presidente del Consiglio
Italiana delle Società di

Presidente

di

della

Fondazione

Registro

Matteo

Osteopati

complementare,

2.

di stabilire che i componenti dell'Osservatorio sopra nominati
durano in carica due anni a decorrere dalla data di adozione
della presente deliberazione e possono essere rinnovati;

3.

di 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 Giunta regionale

-

è coordinato dal Dott. Marco Biocca;

4.

di
individuare,
per
le
funzioni
di
supporto
tecnico
amministrativo-contabile
dell’Osservatorio,
il
dirigente
professional Presidio affari generali, giuridici e finanziari
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, Franca Serafini;

5.

di dare atto che nessun onere derivante
provvedimento grava sul bilancio regionale;

6.

di stabilire che per il biennio 2008-2009 l’impegno delle
Aziende sanitarie, che si svilupperà attraverso un nuovo
Programma
sperimentale
regionale,
continuerà
ad
essere
sostenuto attraverso risorse a carico del Servizio Sanitario
regionale fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.

dal

presente

