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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 910 del 5 giugno
2019,  come  modificata  dalla  n.  2192  del  22  novembre  2019,
avente ad oggetto “Sistema Ricerca e Innovazione nel Servizio
Sanitario  Regionale  dell’Emilia-Romagna:  approvazione  del
Documento tecnico” che ha disposto, tra l’altro, di avviare,
per rispondere ai bisogni conoscitivi del Servizio Sanitario
Regionale (SSR), un Programma di ricerca sanitaria finalizzata
dell’Emilia-Romagna (FIN-RER) caratterizzato da ottimizzazione
della probabilità di ritorno al Servizio Sanitario Regionale
(SSR) in termini di risultati direttamente utilizzabili per il
miglioramento dei servizi erogati;

Viste le determinazioni dirigenziali:

- n. 16058 del 5/09/2019 “Nomina dei componenti del Comitato
strategico regionale per la ricerca e innovazione, della
Consulta Regione-IRCCS e del Comitato tecnico regionale per
la ricerca e innovazione ai sensi della DGR 910/2019”;

- n. 22015 del 7/12/2020 “Aggiornamento dei componenti del
Comitato strategico regionale per la ricerca e innovazione
ai sensi della DGR 910/2019”;

Atteso che il Comitato Strategico Regionale per la Ricerca
e  Innovazione,  organismo  responsabile,  tra  l’altro,  di
selezionare  un  numero  limitato  di  grandi  temi  di  interesse
prioritario da finanziare con risorse regionali e approvare
gli specifici bandi di finanziamento, all’esito di un processo
di  selezione  e  prioritarizzazione  dei  quesiti  di  ricerca
sanitaria,  svolto  con  il  supporto  del  Comitato  Tecnico
Regionale per la Ricerca e Innovazione e sentito il Comitato
Regionale  d’Indirizzo  Regione-Università,  ha  ritenuto
prioritario  avviare  un  bando  che  includesse  le  seguenti
tipologie di programmi/progetti:

- ricerca  su  temi  prioritari  commissionata  a  gruppi  di
ricerca, con il vincolo della partecipazione comune delle
Aziende sanitarie (AO-U e ASL) e, ove di interesse, anche
degli IRCCS della RER (Programmi di Rete);

- progetti  di  ricerca  Regione-Università  ,  concordati
nell’ambito del Comitato regionale di Indirizzo Regione-
Università,  su  temi  di  ricerca  di  interesse  comune,
promuovendo,  in  particolare,  la  ricerca  sull’efficacia
clinica;

- progetti di ricerca proposti direttamente dai ricercatori  
(bottom up) individuando a priori la tipologia di ricerca
più  utile  per  il  Servizio  Sanitario  Regionale  (SSR),
ricerca sui servizi sanitari, ricerca di sanità pubblica,

Testo dell'atto
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ricerca indipendente sui farmaci/dispositivi medici, studi
clinici  su  quesiti  rilevanti  ma  senza  interesse
commerciale, progetti di ricerca innovativa con prevedibile
ricaduta per le attività del SSR;

Richiamate:

- la  propria  deliberazione  n.  2191  del  22  novembre  2019
“Programma  di  ricerca  sanitaria  finalizzata  dell’Emilia-
Romagna (FIN-RER). Assegnazione e concessione finanziamento
all’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna  per
attività  progettuali  2019  degli  Enti  destinatari.  CUP
E45J19000810002”;

- la determinazione n. 1299 del 27 gennaio 2020 “Programma di
ricerca  sanitaria  finalizzata  dell’Emilia-Romagna  (FIN-
RER): approvazione Bando per Programmi di Rete, Progetti
Regione-Università  e  Progetti  proposti  dai  ricercatori
(bottom  up).  Anno  2020”,  con  le  modifiche  apportate,  a
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ai termini
per  la  presentazione  delle  proposte  progettuali  nelle
diverse  tipologie  di  ricerca,  con  le  determinazioni  n.
3964/2020 e n. 6442/2020;

Dato atto che per la tipologia di ricerca Programmi di Rete
il Bando 2020 prevede che:

- vengano finanziate proposte progettuali che riguardino i
seguenti temi:

 la medicina di precisione nella malattia di Parkinson e
parkinsonismi: dai protocolli di diagnosi clinica, per
immagini,  liquorale  e  molecolare  al  monitoraggio
personalizzato territoriale;

 valutazione del profilo beneficio rischio delle terapie
anticoagulanti  orali  nella  pratica  corrente,  con
particolare  riferimento  all’  incidenza  degli  eventi
emorragici  e  trombotici,  all’  appropriatezza  della
durata  dei  trattamenti  e  ai  criteri  di  scelta  dei
trattamenti  disponibili  rispetto  alle  raccomandazioni
d’uso;

 risultati  sul  medio  e  lungo  termine  nei  pazienti
eradicati del virus dell’HCV in rapporto allo stadio di
malattia al momento del trattamento;

 valutazione di nuovi modelli organizzativi/assistenziali
in Pronto Soccorso:

- effetto  sulle  liste  di  attesa  di  nuovi  modelli
organizzativi (con disegni di studio randomizzati);

- sistema  centralizzato  di  codifica  per  la
classificazione dei pazienti al triage;
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 qualità  ed  efficacia  delle  cure  e  criteri  di  scelta
delle terapie nella Psoriasi a placche alla luce dei
nuovi trattamenti disponibili;

 sviluppare  una  modalità  di  raccolta  del  consenso
informato che permetta di rilevare e documentare in modo
oggettivo  il  livello  di  comprensione  da  parte  del
paziente delle informazioni ricevute dai clinici;

 misurare la complessità clinica del paziente oncologico
in  cure  palliative  al  domicilio:  validazione  di  un
questionario per la corretta individuazione del livello
assistenziale più appropriato;

- le risorse economiche a disposizione per questa tipologia
progettuale ammontano a complessivi Euro 2.492.375,00;

Dato atto che:

- sono state presentate dai ricercatori diciassette Lettere
d’intenti per i Programmi di Rete;

- il  Comitato  Strategico  Regionale  per  la  Ricerca  e
l’Innovazione,  nella  riunione  del  22  luglio  2020,  ha
selezionato  le  reti  collaborative  in  base  ai  requisiti
previsti dal Bando, sulla base di un’istruttoria tecnica,
compiuta con il supporto dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale. Delle 17 Lettere d’Intenti pervenute, 13 sono
state  ammesse  alla  fase  successiva  di  presentazione  del
Programma completo;

- i Programmi di Rete completi presentati sono stati valutati
da  un  Panel  di  revisori  esterni,  provenienti  da  altre
Regioni,  con  esperienza  specifica  in  metodologia  della
ricerca (determinazione n. 17179/2020). Tale valutazione ha
previsto una fase individuale ed una plenaria al termine
della  quale  il  Panel,  oltre  a  stilare  una  graduatoria
provvisoria,  ha  messo  in  evidenza  una  serie  di  lacune
metodologiche presenti nelle diverse proposte progettuali;

- alla  luce  dei  punteggi  attribuiti,  dei  finanziamenti
richiesti  e  delle  risorse  disponibili,  sono  risultati
potenzialmente finanziabili otto Programmi di Rete e non
finanziabili cinque;

- il  Comitato  Strategico  Regionale  per  la  Ricerca  e
l’Innovazione, riunitosi l’11 dicembre 2020, ha preso atto
delle  forti  carenze  metodologiche  riscontrate  dal  Panel
degli esperti in tutti gli otto Programmi di rete ritenuti
finanziabili  ed  ha  confermato  che  i  Programmi  ritenuti
ammissibili  a  finanziamento  dovessero  essere  rimodulati
alla  luce  delle  specifiche  criticità  evidenziate  dai
Revisori.  Ciascun  Programma,  integrato  e  rimodulato,  è
stato  pertanto  rivalutato  dai  Revisori  al  fine  di
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verificare  che  fossero  state  apportate  le  modifiche
richieste;

- i  Revisori  hanno  valutato  positivamente  sei  degli  otto
Programmi di rete, in quanto hanno superato le criticità
riscontrate e non hanno considerato superate pienamente le
carenze metodologiche riscontrate per i restanti due;

Dato  atto  che  il  Comitato  Strategico  Regionale  per  la
Ricerca e Innovazione (CSR-RI), nella riunione del 30 aprile
2021,  ha  preso  atto  delle  valutazioni  e  della  conseguente
graduatoria dei Programmi di rete del Bando 2020 del Programma
di  ricerca  sanitaria  finalizzata  dell’Emilia-Romagna  (FIN-
RER), Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, 

Richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del
Servizio  Sanitario  Regionale  ai  sensi  del  Decreto
Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  modificato  dal
Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive
modifiche;

- la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile
della Regione Emilia-Romagna” per quanto applicabile;

- 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 ed integrazioni;

- la  L.R.  23  dicembre  2004,  n.  29  “Norme  generali
sull'organizzazione  ed  il  funzionamento  del  servizio
sanitario regionale” e successive modifiche;

- 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., ed in
particolare l’art. 7 bis;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm.ii.;

- n. 1977 del 21 dicembre 2020 “Conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

- n.  630  del  2  maggio  2016  “Riorganizzazione  dell'Agenzia
sanitaria e sociale regionale: Approvazione delle Linee di
indirizzo per la predisposizione ed attuazione del Piano-
programma  2016-2018  e  degli  indirizzi  specifici  di
organizzazione”;

- n. 968 del 18 giugno 2019 “Adozione del Piano programma
2019-2021 dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
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- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del
21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- n.  771/2021  “Rafforzamento  delle  capacità  amministrative
dell’ente.  Secondo  adeguamento  degli  assetti  organizzativi  e
linee di indirizzo 2021”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, nell’ambito del Bando 2020 del Programma di
ricerca  sanitaria  finalizzata  dell’Emilia-Romagna  (FIN-
RER),  la  graduatoria  dei  Programmi  di  rete  ritenuti
ammissibili a finanziamento all’esito della procedura di
valutazione  svolta,  Allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente provvedimento, al Bando di cui trattasi;

3. di notificare la presente deliberazione per gli adempimenti
conseguenti all’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna,  Policlinico  di  Sant’Orsola  come  previsto  dalla
propria deliberazione n. 2191/2019; 

4. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  richiamate  in
narrativa.
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Graduatoria Programmi di rete

Codice Titolo
Coordinatore di 

rete
Ente di affiliazione

Finanziamento 
assegnato

FIN-RER_PR_2020_01

La medicina di precisione nella malattia di Parkinson e 
parkinsonismi: dai protocolli di diagnosi clinica, per immagini, 
liquorale e molecolare al monitoraggio personalizzato territoriale

Cortelli Pietro AUSL BO-IRCCS 442.375,00

FIN-RER_PR_2020_04

 Risultati sul medio e lungo termine nei pazienti eradicati del virus 
dell’HCV in rapporto allo stadio di malattia al momento del 
trattamento Villa Erica AOU Modena 350.000,00

FIN-RER_PR_2020_06
Database Regionale per il Miglioramento del Percorso di Cura in 
Pronto Soccorso Fabbri Andrea AUSL Romagna 246.000,00

FIN-RER_PR_2020_09

Valutazione di nuovi modelli organizzativi/assistenziali in Pronto 
Soccorso. Il ruolo del team geriatrico nel facilitare ilworkflow per i 
pazienti anziani nel Dipartimento Emergenza Urgenza (DEU): effetti 
sui ricoveri e sulla presa in carico territoriale

Lunardelli Maria AOU Bologna 200.000,00

FIN-RER_PR_2020_12

Consenso informato attivo: una nuova soluzione per migliorare e 
provare in modo oggettivo la comprensione del paziente riguardo a 
procedure chirurgiche complesse proposte Boriani Luca Istituto Ortopedico Rizzoli 250.000,00

FIN-RER_PR_2020_13

Validazione di un sistema di valutazione della complessità clinico 
assistenziale del paziente oncologico in cure palliative domiciliari

Bertè Raffaella AUSL Piacenza 150.000,00
1.638.375,00

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Luisa Moro, 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 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2021/933

IN FEDE

Maria Luisa Moro

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/933

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

pagina 9 di 10



OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 861 del 14/06/2021

Seduta Num. 28
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