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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2275/2018,  con  la  quale  si  è  proceduto  all’approvazione
dell’Accordo di Collaborazione tra questa Regione e il Ministero
della Salute per lo sviluppo di una metodologia per la rilevazione
dei costi dei ricoveri di riabilitazione;

Considerato  che  l’Accordo  di  cui  si  tratta  stabilisce,
nell’ambito della ripartizione dei compiti tra le parti, l’impegno
da parte della Regione Emilia-Romagna ad effettuare le seguenti
attività per la realizzazione del progetto:

a)  Classificazione  della  attività  di  ricovero  riabilitativo
ospedaliero  per  i  codici  75,  28  e  56  secondo  livelli  di
complessità  individuati  dallo  schema  di  decreto  sui  criteri  di
appropriatezza nei ricoveri di riabilitazione e secondo le scale
di disabilità (BI) e di complessità clinico riabilitativa (RCS);

b)  Predisposizione  di  una  metodologia  e  raccolta  dei  dati  di
consumo/costi  per  caso  trattato  e  per  livello  di  complessità
(secondo quanto previsto dallo schema di decreto sui criteri di
appropriatezza). Modello micro-costing;

c) Analisi dei consumi/costi per complessità della casistica ed
introduzione di eventuali fattori di correzione;

Considerato altresì che l’Accordo medesimo:

- individua  quali  Enti  dei  quali  la  Regione  Emilia-Romagna  si
avvale per la realizzazione delle attività progettuali l’Azienda
USL e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda
USL e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara;

- stabilisce la propria validità in dodici mesi (12 mesi) dalla
data  di  sottoscrizione  ovvero,  se  successiva,  dalla  data  di
registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei
competenti organi di controllo, ferma restando la possibilità di
proroga,  subordinata  agli  esiti  positivi  delle  attività
progettuali, per una durata massima di 6 mesi;

Dato atto che l’Accordo di cui si tratta è stato sottoscritto
in data 28 dicembre 2018, l’Accordo di cui si tratta, e in data 24
gennaio  2019  il  decreto  di  approvazione  del  medesimo  è  stato
registrato dai competenti organi di controllo, e che pertanto la
sua scadenza è 23 gennaio 2020, ferma restando la possibilità di
proroga di mesi 6 alle condizioni stabilite;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
402/2019,  con  la  quale  si  è  proceduto  all’approvazione
dell’Accordo  di  Collaborazione  tra  questa  Regione  e  le  Aziende
sanitarie  USL  e  Ospedaliero-Universitaria  di  Parma  e  USL  e
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, al fine di dare attuazione
alle previsioni di cui alla sopra citata DGR 2275/2018;

Rilevata  la  necessità  di  coordinare  efficacemente
l’attuazione  e  l’implementazione  dei  processi  correlati  agli
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assetti  sopra  descritti  attraverso  un  coinvolgimento  dei
professionisti in possesso delle specifiche competenze necessarie;

Dato atto che è in corso di acquisizione l’autorizzazione
alla partecipazione dei propri dipendenti da parte degli Enti
interessati;

Richiamati:

- l’art. 40 della L.R. 26.11.2001 n. 43, recante “Funzioni del
Direttore Generale”, e, in particolare, il comma 1, lett. m),
del  predetto  articolo,  in  cui  è  previsto  che  il  Direttore
Generale possa costituire gruppi di lavoro temporanei, secondo
gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta;

- gli “indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta”, di cui al
punto precedente, definiti con la delibera di Giunta regionale
n.  2416/2008,  che  espressamente  stabilisce  che  i  Direttori
Generali possano costituire, con apposita determinazione, gruppi
di  lavoro  nell’ambito  della  Direzione,  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;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n.  2344  del  21/12/2016  recante  “Completamento  della
riorganizzazione  della  Direzione  Generale  Cura  della  Persona,
Salute e Welfare”;

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale: 

- 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  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017; 

- n.  1059  del  3  luglio  2018  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni
generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e
del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n.  1123  del  16  luglio  2018  “Attuazione  Regolamento  (UE)
2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia
di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della
delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- n.  122 del  28 gennaio  2019 “Approvazione  piano triennale  di
prevenzione della corruzione 2019-2021”;
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Richiamate infine le deliberazioni della Giunta regionale n.
193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n.
56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n.
1107/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 161/2017, n.
477/2017,  n.  578/2017  relative  alla  riorganizzazione  dell’Ente
Regione e alle competenze dirigenziali;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1. di costituire, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 43/2001, per
le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, il Gruppo di Lavoro regionale per lo
sviluppo di una metodologia per la rilevazione dei costi dei
ricoveri  di  riabilitazione,  con  il  mandato  di  supportare
questa Direzione Generale in merito alla definizione ed al
raggiungimento  degli  output  previsti  nell’allegato  parte
integrante 1 della DGR 2275/2018;

2. di stabilire, la seguente composizione del Gruppo di Lavoro
di cui si tratta:

- Nino  Basaglia  –  UO  Medicina  Riabilitativa,  Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara; 

- Paolo Boldrini – Esperto in Medicina Riabilitativa; 

- Rodolfo  Brianti  –  UO  Medicina  Riabilitativa,  Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

- Tiziana De Vito – Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria - Ministero della Salute;

- Fedele  Giannone  –  UO  Medicina  Riabilitativa,  Ospedale
Privato Accreditato Villa Erbosa, Bologna; 

- Bassam  Khanji  –  Modulo  Dipartimentale  Medicina
Riabilitativa Terapia Fisica Ospedale del Delta, Azienda
USL di Ferrara;

- Maurizio  Maini  -  UO  Medicina  Riabilitativa,  Ospedale
Privato  Accreditato  San  Giacomo  S.R.L.  Ponte  dell’Olio,
Piacenza;

- Alessandra  Mandrioli  -  Programmazione  e  Controllo  di
Gestione, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara; 

- Giuseppina Rossi – Dipartimento Valutazione e Controllo –
Azienda USL di Parma;  

- Paolo  Toselli  –  Controllo  di  Gestione,  Ospedale  Privato
Accreditato Villa Igea S.P.A., Modena;  
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- Emidia Vagnoni – Dipartimento di Economia e Management –
Università di Ferrara; 

Per  la  Direzione  generale  cura  della  persona,  salute  e
welfare. 

- Andrea  Donatini  –  Servizio  Assistenza  Territoriale,
Direzione generale cura della persona, salute e welfare; 

- Salvatore  Ferro  -  Servizio  Assistenza  Ospedaliera,
Direzione generale cura della persona, salute e welfare;

- Monica  Fiorini  –  Servizio  Amministrazione  del  SSR  -
Direzione generale cura della persona, salute e welfare;

- Lucia Nironi – Servizio Amministrazione del SSR - Direzione
generale cura della persona, salute e welfare;

- Eleonora  Verdini  –  Servizio  Amministrazione  del  SSR  -
Direzione generale cura della persona, salute e welfare;

Il gruppo potrà avvalersi inoltre di ulteriori professionisti
con  specifiche  competenze,  qualora  questo  fosse  ritenuto
necessario dal coordinatore per lo svolgimento dei compiti
assegnati;

3. di  individuare  quale  coordinatore  del  Gruppo  di  Lavoro
oggetto  della  presente  determinazione  il  dott.  Salvatore
Ferro; 

4. di stabilire inoltre che il Gruppo di Lavoro operi secondo il
calendario  stabilito  dal  coordinatore,  e  attraverso  un
eventuale  frazionamento  in  sottogruppi  ove  ritenuto
necessario dal medesimo;

5. di  stabilire  la  durata  del  Gruppo  di  Lavoro  in  1  anno
decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento;

6. di  stabilire  altresì  che  il  Coordinatore  del  Gruppo  di
lavoro:

- rendiconti regolarmente al Direttore generale cura della
persona, salute e welfare, nel cui contesto organizzativo
si colloca l’attività del gruppo stesso;

- presenti semestralmente una relazione sull’attività svolta
a questa Direzione;

7. di  dare  atto  che  a  seguito  della  costituzione  del  sopra
citato  gruppo  di  lavoro  nessun  onere  graverà  sul  bilancio
regionale;

8. di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Kyriakoula Petropulacos
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