Progr.Num.

2161/2011

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 27
dell' anno 2011

del mese di

dicembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Bortolazzi Donatella

Assessore

4) Gazzolo Paola

Assessore

5) Lusenti Carlo

Assessore

6) Marzocchi Teresa

Assessore

7) Melucci Maurizio

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

10) Peri Alfredo

Assessore

11) Rabboni Tiberio

Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: II PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE MEDICINE NON
CONVENZIONALI NEL SERVIZIO SANITARIO DELL'EMILIA ROMAGNA DI CUI ALLA DGR 2025/2008:
RETTIFICA ERRORI MATERIALI DELLA DGR 835/2011 E MODIFICHE ASSEGNAZIONI DI CUI ALLA
DGR 2419/2009 (CUP E35J11000470002)

Cod.documento

GPG/2011/2078
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/2078
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n. 835 in
data 13 giugno 2011 è stata determinata la composizione
dell’Osservatorio
regionale
per
le
"Medicine
non
Convenzionali" (OMNCER), istituito con deliberazione G.R. n.
297/2004, come di seguito esposto:
- Dr. Athos Borghi – Dirigente medico del Dipartimento
medicina interna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
- Dr. Franco Desiderio – Dirigente medico dell'Unità Operativa
di
Oncologia
ed
Oncoematologia
dell'Ospedale
"Infermi",
Azienda USL di Rimini
- 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 – Presidente del Consiglio
direttivo
della
Federazione
Italiana
delle
Società
di
Agopuntura (FISA)
- Dr. Maurizio Grilli – Medico, Ravenna
- Dott. Maurizio Impallomeni – Medico specialista in Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, Dipartimento Sanità pubblica,
Azienda USL di Parma
- Dott.ssa Grazia Lesi – Medico specialista in ginecologia e
ostetricia, Azienda USL di Bologna
- 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.
Ricci

Annunzio

Matrà

–

Presidente

della

Fondazione

Matteo

- Dr. Pierantonio Muzzetto – Vicepresidente dell’Ordine dei
Medici di Parma
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- Dr. Gioacchino Pagliaro – Psicologo, Direttore
psicologia ospedaliera, Azienda USL di Bologna

programma

- Dr. Mario Ravaglia – Responsabile Medicina d’urgenza - Lugo,
Azienda USL di Ravenna
- Dr. Paolo Roberti di Sarsina – Dirigente medico, Azienda USL
di Bologna
- Dr. Ermanno
Reggio Emilia

Rondini

- Dr. Eduardo Rossi
Italiano (ROI), Parma

–
–

Oncologo,
Presidente

Azienda
del

Ospedaliera

Registro

di

Osteopati

- Dr. Corrado Ruozi – Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Dr.
Erus
Sangiorgi
–
complementare,Università di Milano;

Docente

di

medicina

- Dr. Giambattista Spagnoli – Direttore sanitario, Azienda USL
di Imola;
Atteso che, per mero errore materiale, è stato indicato:
- Matrà Annunzio, quale “Presidente della Fondazione Matteo
Ricci”
anziché
“Responsabile
della
Ricerca
Clinico
Sperimentale dell'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi
(A.M.A.B.)”;
- Roberti di Sarsina Paolo, quale “Dirigente medico, Azienda
USL di Bologna” anziché “Esperto per le Medicine Non
Convenzionali del Consiglio Superiore di Sanità, Ministero
della Salute”;
Dr.
Erus
Sangiorgi,
quale
“Docente
di
medicina
complementare,Università
di
Milano”
anziché
“Docente
di
medicina complementare, esperto per la fitoterapia del Centro
collaborante O.M.S., Università degli Studi di Milano”;
Ritenuto pertanto di rettificare, per mero errore
materiale, la succitata deliberazione n. 835/2011;
Premesso, altresì, che con propria deliberazione n.
2419 in data 28 dicembre 2009, si è disposto, in particolare:
-

di dedicare, così come proposto dall’OMNCER, l’intero
finanziamento ancora disponibile per il capitolo 1. Ricerca
di cui alla propria deliberazione n. 2025/08, pari a €
300.000,00, ai progetti proposti dalle Aziende sanitarie
nell’ambito del II Programma sperimentale regionale per
l’integrazione
delle
medicine
non
convenzionali,
modificando
pertanto
quanto
disposto
con
detta
deliberazione, annullando l’attività prevista sub 1.c)
Progetti sull’integrazione assistenziale;
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-

di dichiarare, nell’ambito del “II Programma regionale
sperimentale
per
l'integrazione
delle
Medicine
Non
Convenzionali nel Servizio Sanitario dell'Emilia-Romagna”
di cui alla propria deliberazione n. 2025/2008, ammissibili
a cofinanziamento i progetti elencati in ordine di priorità
in Tabella A, allegata parte integrante al provvedimento
medesimo;

-

di ammettere a cofinanziamento, nell’ambito del “II
Programma regionale sperimentale per l'integrazione delle
Medicine
Non
Convenzionali
nel
Servizio
Sanitario
dell'Emilia-Romagna” di cui alla propria deliberazione n.
2025/2008, i primi 10 progetti di cui alla citata tabella A
così come indicati nella Tabella B, colonna 2, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente stesso, e
di seguito riportato;
II Programma regionale MNC - Elenco Progetti ammessi a
cofinanziamento

Azienda
sanitaria
proponente
Colonna 1

Progetto (codice, titolo e coordinatore
scientifico)
Colonna 2
Il
ginseng
asiatico
(Panax
Andrea
MNC1ricerca1aGinseng)
nel
AO-U Bologna
Angelo
2009-001
trattamento
Martoni
dell'astenia
associata
al
cancro
TOTALE AO-U BOLOGNA

AO-U Modena

MNC1ricerca1a2009-002

MNC1ricerca1a2009-003

Utilizzo
dell'agopuntur
a per favorire
l'insorgenza
Fabio
del
travaglio Facchinetti
di parto nella
gravidanza
protratta

Efficacia
dell'estratto
di Rosa canina
nel
trattamento
complementare
del dolore nel

45.00
0,00

45.000,00

TOTALE AO-U MODENA
IRCCS IOR

Quota
cofinanziamento
regionale
(valori
espressi in
euro)
colonna 3

25.0
00,00

25.000,00
Aldo Toni

56.50
0,00
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paziente
affetto
da
artrosi
dell'anca
severa: studio
multicentrico
56.500,00

TOTALE IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
MNC1ricerca1a2009-004

AUSL Bologna
MNC1ricerca1a2009-005

Acumialgic
agopuntura
e
fibromialgia
Autolisato
di
filtrato
di
fegato e cuore
di
anas
barbarie
diluito
alla
200K
nella
profilassi
dell'influenza
e
delle
infezioni
virali
respiratorie
del bambino

Angela
Castellari

20.00
0,00

Ennio
Masciello

40.0
00,00

TOTALE AUSL BOLOGNA

AUSL
Piacenza

MNC1ricerca1a2009-006

Studio clinico
randomizzato,
con gruppo di
controllo,
sull'Agopuntur
a Tradizionale
Cinese
come
Terapia
di
Supporto
in
pazienti
sottoposti
a
trattamento
Chemioterapico

60.000,00

Alberto
Botti

TOTALE AUSL PIACENZA
AUSL Rimini

MNC1ricerca1a2009-007

Studio di fase
II
per
valutare
l'attività
e
la
tollerabilità
di
Viscum
album
fermentatum
Quercus
in
pazienti
con

20.0
00,00

20.000,00
Franco
Desiderio

31.50
0,00
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tumore
solido
in
fase
terminale
TOTALE AUSL RIMINI

MNC1ricerca1a2009-008
AUSL Parma

MNC1ricerca1a2009-009

31.500,00

Studio
osservazionale
sull'azione
dei
rimedi
omeopatici nel
controllo
dei
sintomi
Maurizio
prodotti dalla
Impallomeni
chemio
e
radioterapia
in
pazienti
oncologici
seguiri
dal
Day-Hospital
di Fidenza
STUDIO SDiMENOMEOPATIA
Maurizio
(Salute
Donne
Botti
in
MenopausaOmeopatia)

TOTALE AUSL PARMA

AUSL Cesena

MNC1ricerca1a2009-010

Parto
misura
paura

12.00
0,00

15.0
00,00

27.000,00
su
senza

Fabio Pivi

TOTALE AUSL CESENA

35.0
00,00

35.000,00

TOTALE COFINANZIAMENTO REGIONALE
-

di assegnare e concedere a titolo di cofinanziamento alle
Aziende di cui alla colonna 1 dell’Allegata Tabella B la
somma a fianco di ciascuna indicata nella colonna 4, per un
importo complessivo di € 300.000,00, disponendo che
l'Azienda capofila, in caso di progetti interaziendali,
provveda al trasferimento alle altre Aziende partecipanti
della quota di competenza spettante quale indicata nei
progetti rimodulati alla luce del finanziamento concesso e
delle prescrizioni disposte;

-

di impegnare la somma di € 300.000,00, registrata al n.
4837 di impegno sul cap. 51776 “Trasferimenti ad aziende
sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di
progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie
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e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario
regionale (articolo 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502) Mezzi regionali” di cui all’ U.P.B. 1.5.1.2.18120 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2009;
-

di dare atto che il Dirigente
dell’art. 51 della L.R. 40/2001,
G.R. n. 2416/2008 e successive
provveduto con propri atti formali
spesa di cui sopra, con le seguenti

competente, ai sensi
e della delibera della
modificazioni, avrebbe
alla liquidazione della
modalità:

- 70% del finanziamento concesso, al momento della
comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca recante
in allegato, se del caso, l’approvazione del Comitato
etico;
- 30% successivamente all’invio ed all’approvazione
parte dell’OMNCER della relazione finale;

da

-

di
dare
atto
che
la
specifica
destinazione
del
finanziamento a favore delle Aziende sanitarie esclude la
possibilità di utilizzo dei fondi per fini diversi da
quelli stabiliti;

-

di stabilire, nel caso fossero intervenuti impedimenti da
parte delle Aziende proponenti e/o dei responsabili
scientifici dei citati progetti di cui alla colonna 2 della
tabella B tali da precluderne la realizzazione, che le
Aziende presentatrici della proposta avrebbero dovuto darne
immediata comunicazione all’OMNCER al fine della assunzione
dei necessari provvedimenti di revoca del finanziamento
concesso e di ammissione a finanziamento dei progetti di
cui alla Tabella A ritenuti finanziabili e per i quali non
era possibile in detta sede concedere le necessarie risorse
alla loro realizzazione;

-

di stabilire, altresì, che:
a) la
proprietà
degli
studi,
dei
prodotti
e
delle
metodologie sviluppati nell’ambito dei progetti di cui
trattasi è della Regione Emilia-Romagna e della Azienda
Sanitaria capofila, ferma restando la possibilità dei
soggetti istituzionali del SSR di fruirne, previa
richiesta alla Regione Emilia-Romagna e alla Azienda
Sanitaria capofila;
b)
i dati e le informazioni acquisite nell’ambito della
realizazione dei progetti in argomento non potranno
essere divulgati senza l’autorizzazione da parte della
Regione Emilia-Romagna;
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c)
qualsiasi documento o prodotto inerente ai progetti
stessi deve contenere l’indicazione della Regione EmiliaRomagna;
Preso atto che:
-

tra i progetti ammessi a finanziamento con la richiamata
deliberazione n. 2419/2009 sono ricomprese le seguenti
sperimentazioni:
- “Autolisato di filtrato di fegato e cuore di anas
barbarie diluito alla 200K nella profilassi dell'influenza
e
delle
infezioni
virali
respiratorie
del
bambino”
presentato dall’AUSL di Bologna;
- “STUDIO SDiMEN-OMEOPATIA (Salute Donne
Omeopatia)” presentato dall’AUSL di Parma;

-

in

Menopausa-

i ricercatori delle sperimentazioni di cui trattasi hanno
comunicato di non poter dare avvio alle stesse;
Preso atto, altresì, che:

-

il Responsabile scientifico della sperimentazione “Studio
osservazionale
sull'azione dei rimedi omeopatici nel
controllo dei sintomi prodotti dalla chemio e radioterapia
in
pazienti
oncologici
seguiri
dal
Day-Hospital
di
Fidenza”, presentato dall’Azienda USL di Parma, nel
comunicare che nel tempo intercorso tra l’ammissione a
finanziamento
della
sperimentazione
di
cui
trattasi
all’espressione del parere positivo del Comitato Etico,
indispensabile all’avvio dello stesso, è stato approvato il
DM 14 luglio 2009 “Requisiti minimi per le polizze
assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle
sperimentazioni cliniche dei medicinali” ha richiesto una
integrazione al finanziamento concesso con la richiamata
propria deliberazione n. 2419/2009 di € 2.500,00 a
copertura delle spese di assicurazione di cui al citato DM
14 luglio 2009;

-

che l’OMNCER, nella seduta del 2 novembre 2011:
a)
ha
approvato,
a
seguito
della
rinuncia
alla
realizzazione delle sperimentazioni delle AUSL di Bologna e
di Parma sopra indicate, lo scorrimento della graduatoria
per l’ammissione a finanziamento per € 35.000,00 del
progetto n. 11 della citata Tabella A, allegata parte
integrante alla più volte richiamata propria deliberazione
n. 2419/2009 e, precisamente la sperimentazione presentata
dall’AUSL di Bologna “Progetto di fattibilità sull'adozione
di una costante pratica del Tai Chi medico per un
incremento dell'attività fisica su una popolazione affetta
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da diabete di tipo 2 e miglioramento del benessere fisico”,
Responsabile scientifico Paolo Pandolfi;
b) ha espresso parere favorevole all’incremento del
finanziamento
richiesto
per
la
realizzazione
della
sperimentazione “Studio osservazionale sull'azione dei
rimedi omeopatici nel controllo dei sintomi prodotti dalla
chemio e radioterapia in pazienti oncologici seguiri dal
Day-Hospital di Fidenza”, presentato dall’Azienda USL di
Parma;
c) ha ritenuto di incrementare di € 17.500,00 il
finanziamento
disposto
con
propria
deliberazione
n.
2025/2008 per l’Attività 2.a) “Per la formazione degli
operatori
sanitari”
assegnato
con
determinazione
n.
1334/2009 all’Azienda USL di Bologna;
Ritenuto, così come proposto dall’OMNCER,
-

di revocare i cofinanziamenti assegnati con la propria n.
2419/2009 alle sperimentazioni sotto indicate:
- “Autolisato di filtrato di fegato e cuore di anas
barbarie diluito alla 200K nella profilassi dell'influenza
e
delle
infezioni
virali
respiratorie
del
bambino”
presentato dall’AUSL di Bologna;
- “STUDIO SDiMEN-OMEOPATIA (Salute Donne
Omeopatia)” presentato dall’AUSL di Parma;

in

Menopausa-

-

di ammettere a cofinanziamento, nell’ambito del “II°
Programma regionale sperimentale per l'integrazione delle
Medicine
Non
Convenzionali
nel
Servizio
Sanitario
dell'Emilia-Romagna”,
la
sperimentazione
presentata
dall’AUSL di Bologna “Progetto di fattibilità sull'adozione
di una costante pratica del Tai Chi medico per un
incremento dell'attività fisica su una popolazione affetta
da diabete di tipo 2 e miglioramento del benessere fisico”
per un importo di € 35.000,00;

-

di incrementare di € 2.500,00 il cofinanziamento assegnato
con propria deliberazione n. 2419/2009 alla sperimentazione
“Studio osservazionale sull'azione dei rimedi omeopatici
nel controllo dei sintomi prodotti dalla chemio e
radioterapia in pazienti oncologici seguiti dal DayHospital di Fidenza”, presentata dall’Azienda USL di Parma;

-

di incrementare di € 17.500,00 il finanziamento disposto
con propria deliberazione n. 2025/2008 per l’Attività 2.a)
“Per la formazione degli operatori sanitari” assegnato con
determinazione n. 1334/2009 all’Azienda USL di Bologna;
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Richiamate:
-

la L. R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.L. R.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

-

la L. R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni, in particolare
l’art.37, comma 4;

-

le Leggi Regionali n. 14 e n. 15 del 23 dicembre 2010,
rispettivamente Legge Finanziaria e Legge di approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011
e pluriennale 2011 – 2013;

-

la Legge Regionale 26 luglio 2011, n. 10 “Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio
pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di
variazione”;

-

la Legge Regionale 26 luglio 2011, n. 11 “Assestamento del
bilancio di previsione della regione Emilia – Romagna per
l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale
2011-2013 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di
variazione”;
Richiamate, altresì:

-

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)” ed in particolare il comma 173,
art. 1;

-

la delibera della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n.
4/AUT/2006 che approva “Linee guida per l’attuazione
dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge
finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti
locali”;

-

le lettere del Presidente della Corte dei Conti– Sezione
regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, protocollo n.
0003358 – 16-12-2008 – SC_ER-T76P, n. 1389 – 16/03/2009 –
SC_ER-T76-P, n. 0005907 – 17/09/2010 – SC_ER- T76-P e n.
002184 – 06/06/2011 – SC-ER-T76-P, concernenti le modalità
di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste
l’obbligo di invio alla Corte dei conti ai sensi dell’art.
1, comma 173, della legge n. 266 /2005 e le indicazioni
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operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna in
attuazione delle delibere n. 104 del 16 dicembre 2008 e n.
7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;
-

la Circolare del Comitato di Direzione contenente le
modalità
tecnico-operative
e
gestionali
a
cui
la
tecnostruttura regionale dovrà attenersi in riferimento
all’applicazione
delle
disposizioni
previste
dalle
deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo
per
l’Emilia-Romagna
n.
104/2008
e
n.
7/IADC/2009, allegata alla nota del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta Prot. n. PG/2009/0146967 del
30/06/2009;
Visti:

-

la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;

-

l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003,
"Disposizioni
ordinamentali
in
materia
amministrazione";

n. 3 recante
di
pubblica

Dato atto che in data 25 novembre 2011 al progetto di
investimento pubblico oggetto del presente provvedimento è
stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il
codice unico di progetto (C.U.P.) CUP E35J11000470002;
Richiamate le proprie deliberazioni:
-

n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 8785 del 18 luglio 2011;

-

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
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”;

Direttore

Dato atto del parere allegato;
Su

proposta

dell’Assessore

alle

Politiche

per

la

Salute;
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A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1) di rettificare, per mero errore materiale come esposto in
narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, la
propria deliberazione n. 835 in data 13 giugno 2011
sostituendo il punto 1) del dispositivo con il seguente:
“1)
di
modificare
la
composizione
dell’Osservatorio
regionale per le "Medicine Non Convenzionali" (OMNCER), di
cui alla propria deliberazione n. 948/2008 come di seguito
indicato:
- Dr. Athos Borghi – Dirigente medico del Dipartimento
medicina interna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena
- Dr. Franco Desiderio – Dirigente medico dell'Unità
Operativa di Oncologia ed Oncoematologia dell'Ospedale
"Infermi", Azienda USL di Rimini
- 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 – Presidente del Consiglio
direttivo della Federazione Italiana delle Società di
Agopuntura (FISA)
- Dr. Maurizio Grilli – Medico, Ravenna
- Dott. Maurizio Impallomeni – Medico specialista in
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Dipartimento
Sanità pubblica, Azienda USL di Parma
- Dott.ssa Grazia Lesi – Medico specialista in ginecologia
e ostetricia, Azienda USL di Bologna
- 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 Matrà – Responsabile della Ricerca Clinico
Sperimentale dell'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi
(A.M.A.B.)
- Dr. Pierantonio Muzzetto – Vicepresidente dell’Ordine dei
Medici di Parma
- Dr. Gioacchino Pagliaro – Psicologo, Direttore programma
psicologia ospedaliera, Azienda USL di Bologna
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- Dr. Mario Ravaglia – Responsabile Medicina d’urgenza Lugo, Azienda USL di Ravenna
- Dr. Paolo Roberti di Sarsina – Esperto per le Medicine
Non Convenzionali del Consiglio Superiore di Sanità,
Ministero della Salute
- Dr. Ermanno Rondini – Oncologo, Azienda Ospedaliera di
Reggio Emilia
- Dr. Eduardo Rossi – Presidente del Registro Osteopati
Italiano (ROI), Parma
- Dr. Corrado Ruozi – Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
- Dr. Erus Sangiorgi – Docente di medicina complementare,
esperto per la fitoterapia del Centro collaborante O.M.S.,
Università degli Studi di Milano
- Dr. Giambattista Spagnoli – Direttore sanitario, Azienda
USL di Imola;
2)

di revocare alle Aziende USL sotto elencate, per le
motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, i cofinanziamenti a fianco di
ciascuna Azienda indicati, disposti con deliberazione n.
2419/2009 per le sperimentazioni indicate:
Azienda

3)

Cofinanziamento
revocare

da Titolo
della
sperimentazione

AUSL di Parma

€ 15.000,00 STUDIO
SDiMENOMEOPATIA
(Salute
Donne in MenopausaOmeopatia)

AUSL
Bologna

€ 40.000,00 Autolisato
di
filtrato di fegato
e cuore di anas
barbarie
diluito
alla
200K
nella
profilassi
dell'influenza
e
delle
infezioni
virali respiratorie
del bambino

di

di incrementare, per le motivazioni esposte in premessa e
che qui si intendono integralmente riportate, di € 2.500,00
il cofinanziamento assegnato con propria deliberazione n.
2419/2009
alla
sperimentazione
“Studio
osservazionale
sull'azione dei rimedi omeopatici nel controllo dei sintomi
prodotti dalla chemio e radioterapia in pazienti oncologici
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seguiri
dal
Day-Hospital
dall’Azienda USL di Parma;

di

Fidenza”,

presentata

4)

di ammettere a cofinanziamento, nell’ambito del “II
Programma regionale sperimentale per l'integrazione delle
Medicine
Non
Convenzionali
nel
Servizio
Sanitario
dell'Emilia-Romagna” e per le motivazioni esposte in
premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la
sperimentazione presentata dall’AUSL di Bologna “Progetto
di fattibilità sull'adozione di una costante pratica del
Tai Chi medico per un incremento dell'attività fisica su
una
popolazione
affetta
da
diabete
di
tipo
2
e
miglioramento del benessere fisico” per un importo di €
35.000,00;

5)

di incrementare di € 17.500,00 il finanziamento disposto
con propria deliberazione n. 2025/2008 per l’Attività 2.a)
“Per la formazione degli operatori sanitari” assegnato con
determinazione n. 1334/2009 all’Azienda USL di Bologna;

6)

dato atto che in data 25 novembre 2011 al progetto di
investimento pubblico oggetto del presente provvedimento è
stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il
codice unico di progetto (C.U.P.) CUP E35J11000470002;

7)

di modificare il finanziamento concesso con deliberazione
di Giunta regionale n. 2419/2009 a valere sul n. 4837 di
impegno sul cap. 51776 “Trasferimenti ad aziende sanitarie
regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti
alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli
interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale
(articolo 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502) - Mezzi
regionali” di cui all’ U.P.B. 1.5.1.2.18120 del Bilancio
per l'esercizio finanziario 2009 come di seguito esposto:

8)

Azienda USL di Parma

da € 27.000,00

a € 14.500,00,

Azienda USL di Bologna

da € 60.000,00

a € 72.500,00;

di dare atto che il Dirigente competente, ai sensi
dell’art. 51 della L.R. 40/2001, e della delibera della
G.R. n. 2416/2008 e successive modificazioni, provvederà
con propri atti formali alla liquidazione della spesa di
cui sopra, con le seguenti modalità:
- 70% del finanziamento concesso, al momento della
comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca recante
in allegato, se del caso, l’approvazione del Comitato
etico;
-

30%

successivamente

all’invio

ed

all’approvazione

da
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parte dell’OMNCER della relazione finale;
9)

di
dare
atto
che
la
specifica
destinazione
del
finanziamento a favore delle Aziende sanitarie esclude la
possibilità di utilizzo dei fondi per fini diversi da
quelli stabiliti;

10) di confermare che:
- la proprietà degli studi, dei prodotti e delle
metodologie sviluppati nell’ambito dei progetti di cui
trattasi è della Regione Emilia-Romagna e della Azienda
Sanitaria capofila, ferma restando la possibilità dei
soggetti istituzionali del SSR di fruirne, previa richiesta
alla Regione Emilia-Romagna e alla Azienda Sanitaria
capofila;
- i dati e le informazioni acquisite nell’ambito della
realizazione dei progetti in argomento non potranno essere
divulgati senza l’autorizzazione da parte della Regione
Emilia-Romagna;
- qualsiasi documento o prodotto inerente ai progetti
stessi deve contenere l’indicazione della Regione EmiliaRomagna;
11) di dare atto che alle Aziende USL di Parma e di Bologna:
- competono, così come precisato nella Circolare del
Comitato di Direzione allegata alla nota del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta del 30/06/2009, gli
eventuali adempimenti degli obblighi discendenti sia dalle
disposizioni normative vigenti, sia dalle prescrizioni
disciplinate dalle delibere della Corte dei Conti n.
104/2008 e n.7/IADC/2009 citate in narrativa per l’invio
dei provvedimenti adottati e delle schede informative alla
Corte dei Conti;
- compete l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche;
12) di dare atto che ad avvenuta adozione della presente
deliberazione si provvederà ad inviarne copia alle Aziende
USL di Parma e di Bologna ai fini della sottoscrizione per
accettazione della stessa.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberto Grilli, Direttore AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta GPG/2011/2078

data 25/11/2011
IN FEDE
Roberto Grilli
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Progr.Num.

2161/2011

N.Ordine 227

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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