Delibera n.120 del 18/06/2012
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Ricerca ed Innovazione
OGGETTO:

Istituzione del Board Aziendale per la Ricerca e l'Innovazione

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la Legge Regionale 3 marzo 2004 avente per oggetto le norme generali
sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale, ed in
particolare l’art. 1, comma 2 lettera h) in cui si afferma che il Sistema Sanitario
Regionale si ispira, tra gli altri, al principio della valorizzazione delle risorse umane e
professionali degli operatori, la loro partecipazione alle attività di ricerca ed di
formazione continua, nonché il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche
attraverso le loro organizzazioni sindacali;
Visto in particolare l’art.3, comma 4 della Legge Regionale n.29/2004, in cui si
attribuisce al Collegio di Direzione ampia autonomia di elaborazione e di proposta nei
confronti del Direttore Generale per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per le
attività di formazione e di formazione permanente, di ricerca ed innovazione, ed in cui si
ritiene necessario per lo svolgimento delle funzioni del Collegio il potenziamento e la
riorganizzazione delle attività di formazione, ricerca e di gestione del rischio attualmente
svolte in numerose aziende sanitarie attraverso uffici variamente denominati,
generalmente collocati in staff alla Direzione Generale;
Osservato che il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 evidenzia la necessità di un
rafforzamento della struttura aziendale e regionale a sostegno della governante
complessiva delle attività di ricerca clinica, sanitaria e dell’innovazione;
Considerato che il documento di attuazione del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010,
allegato alla delibera di Giunta RER n.1066/2009, contenente principi generali e indirizzi
operativi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, stabilisce che ogni
Azienda Sanitaria deve predisporre i piani aziendali per la Ricerca ed Innovazione,
creare l’anagrafe aziendale della ricerca, costituire un Board aziendale per la Ricerca e
l’Innovazione, valorizzare i professionisti e sostenere la ricerca tramite l’infrastruttura
aziendale della ricerca e regolamentare le relazioni con i finanziatori esterni;
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Evidenziato che la nuova cornice normativa impone alle Aziende Sanitarie la necessità
di sviluppare competenze e strutture organizzative che le mettano in grado sia di
accogliere in modo efficace e tempestivo le opportunità di ricerca, sia di selezionare le
innovazioni tecnologiche;
Ritenuto quindi necessario istituire una Commissione di supporto tecnico al Collegio di
Direzione per l’esercizio della funzione di governo aziendale delle attività di ricerca ed
innovazione, mediante l’istituzione di un Board Aziendale per la Ricerca e
l’Innovazione, che fornisca al Collegio di Direzione:
o supporto per l’elaborazione dei Piani Aziendali per la Ricerca e l’Innovazione al
fine di promuovere i progetti di ricerca aziendali ed esercitare una funzione di
osservazione sul potenziale impatto di carattere organizzativo, gestionale, etico
delle iniziative di ricerca sull’operatività dei servizi
o supporto per il rispetto ai contenuti, alla rilevanza, all’interesse locale, alla
coerenza dei Piani Aziendali della Ricerca con gli obiettivi e le priorità
assistenziali dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara.

Evidenziato che l’individuazione dei componenti il Board aziendale per la Ricerca e
l’Innovazione è avvenuta sulla base delle comprovate esperienze e competenze
individuali e salvaguardando la rappresentatività di competenze multidisciplinari sia di
natura clinica che organizzativo-gestionale, nonché su nomina dei Direttori dei
Dipartimenti ad Attività Integrata e tra i membri del Comitato Etico Provinciale;
Preso atto che il Collegio di Direzione, nella seduta del 21/02/2012 ha proposto la
seguente composizione del Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione:

Dott. Ulrich Wienand - Coordinatore
Prof. Francesco Maria Avato - Comitato Etico Provinciale
Prof. Carlo Feo - Dipartimento Chirurgico
Prof. Claudio Ceconi - Dipartimento Emergenza
Prof. Stefano Pelucchi - Dipartimento Chirurgico Specialistico
Dott. Francesco Fiorica - Dipartimento Diagnostica per imm. e med. Lab
Dott. Enrico Fainardi - Dipartimento Neuroscienze e Riabil
Dott.ssa Maria Chiara Zatelli - Dipartimento Medico Specialistico
Dott. Sergio Volpato - Dipartimento Medico
Dott.ssa Paola Garutti - Dipartimento Riproduzione ed Accrescimento
Dott.ssa Annamaria Ferraresi - Comitato Etico Provinciale
Dott. Stefano Bianchi - Dipartimento Interaziendale Farmaceutico
Precisato che i membri del Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione come
individuati restano in carica tre anni e potranno essere riconfermati
Dato atto che il Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione opera nei termini riportati
nel regolamento (allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale e “conservato agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e
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Gestione dei Flussi Documentali) e si avvale del supporto dell’Ufficio Ricerca ed
Innovazione;
Sentito il parere tecnico/di legittimità del Responsabile della struttura semplice ai sensi
della riorganizzazione aziendale tecnico/amministrativo vigente Dott. Ulrich WIENAND;
Acquisito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per la parte di
loro competenza;

DELIBERA

1.di istituire il Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione ai sensi della Delibera di
Giunta della Regione Emilia Romagna n.1066/2009 e dell’allegato “La ricerca come
attività istituzionale del SSR. Principi generali ed indirizzi operativi per le Aziende
sanitarie della Regione Emilia Romagna in attuazione del Piano Sociale e Sanitario
2008/2010, con la seguente composizione:

Dott. Ulrich Wienand - Coordinatore
Prof. Francesco Maria Avato - Comitato Etico Provinciale
Prof. Carlo Feo - Dipartimento Chirurgico
Prof. Claudio Ceconi - Dipartimento Emergenza
Prof. Stefano Pelucchi - Dipartimento Chirurgico Specialistico
Dott. Francesco Fiorica - Dipartimento Diagnostica per imm. e med. Lab
Dott. Enrico Fainardi - Dipartimento Neuroscienze e Riabil
Dott.ssa Maria Chiara Zatelli - Dipartimento Medico Specialistico
Dott. Sergio Volpato - Dipartimento Medico
Dott.ssa Paola Garutti - Dipartimento Riproduzione ed Accrescimento
Dott.ssa Annamaria Ferraresi - Comitato Etico Provinciale
Dott. Stefano Bianchi - Dipartimento Interaziendale Farmaceutico

2. di dare atto che i componenti del Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione
come individuati restano in carica tre anni e potranno essere riconfermati;

3. di approvare il “Regolamento del Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione”
allegato al presente provvedimento ed inteso come parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Ferrara;
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5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai
sensi dell’art.32 della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;
6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione;

IL DIRIGENTE PROPONENTE
RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE
Nonchè RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Dott. Ulrich WIENAND)
IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dr. Gabriele RINALDI)

Coadiuvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 502
del 30/12/92 e s.i.m. da
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dr. Ivan CAVALLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dr. Andrea GARDINI)
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DIREZIONE GENERALE
Direzione:
Accreditamento, Qualita', Ricerca e Innovazione
OGGETTO Istituzione del Board Aziendale per la Ricerca e l'Innovazione

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 18/06/2012 e per gg.15 consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Bresciani Mauro
========================================================================
INVIATA IN DATA:

AL COLLEGIO SINDACALE
18/06/2012
ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
ALLA GIUNTA REGIONALE
========================================================================
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal 18/06/2012
APPROVATA dalla Giunta Reg.le, in data
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le, in data

atto n.
atto n.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Bresciani Mauro

Il presente atto deve essere trasmesso a:

Accreditamento, Qualita', Ricerca e Innovazione
Affari giuridici e attivita' amministrative di presidio
Collegio di Direzione
Collegio Sindacale
Direzione Generale
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