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Testo dell'atto

IL DIRETTORE GENERALE
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;



le deliberazioni 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 e n.
1059/2018 relative alla riorganizzazione dell’Ente Regione e
alle competenze dirigenziali;

Premesso che con propria determinazione n. 3773 del 14/03/2017
è stato costituito il Gruppo di Lavoro regionale di coordinamento
monitoraggio e consulenza scientifica sul percorso epilessia
(Gruppo di Lavoro Epilessia), ai sensi dell’art. 40 della L.R.
43/2001, con il mandato di presentare a questa Direzione Generale
proposte in ordine a:
- la promozione di attività di informazione e formazione sia alle
persone con epilessia che alle loro famiglie come pure agli
operatori dei vari servizi coinvolti;
- la promozione della ricerca;
- l’aggiornamento delle raccomandazioni emanate con DGR 2073/2010
sulla base delle indicazioni emergenti dall'analisi delle
esperienze in atto e delle più recenti conoscenze scientifiche;
- la
ridefinizione
dell’epilessia;

della

rete

regionale

della

chirurgia

- la
promozione
di
iniziative
di
sensibilizzazione
della
cittadinanza per l'inclusione delle persone con epilessia, in
particolare nella seconda settimana di febbraio in occasione
della “Giornata internazionale per l’epilessia” e della giornata
dedicata alle persone con epilessia in Emilia-Romagna(14
febbraio);
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Dato atto che l’attività del Gruppo di cui si tratta è in
corso di svolgimento, e che per la tematica della chirurgia
dell’epilessia si è conclusa la prevista ridefinizione della rete
approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1172/2018;
Verificata la necessità di
specifici sulle seguenti tematiche

procedere

ad

approfondimenti

- progettazione di un Osservatorio regionale per la presa
carico sociale e sanitaria della persona con Epilessia;

in

- valutazione dell'implementazione del PDTA percorso epilessia
nelle Aziende Sanitarie regionali e aggiornamento delle Linee di
indirizzo regionali a partire dalla DGR 2073/2010;
Valutata l’opportunità di procedere alla costituzione di due
Sottogruppi incaricati di analizzare ed implementare proposte
specifiche
inerenti
alle
tematiche
sopra
evidenziate,
da
sottoporre all’esame del Gruppo di lavoro;
Individuati i componenti dei Sottogruppi di lavoro oggetto
del presente provvedimento, scelti tra professionisti in
possesso delle necessarie competenze specifiche e rappresentanti
delle Associazioni delle persone con epilessia maggiormente
rappresentative;
Dato atto che è in corso di acquisizione l’autorizzazione
alla partecipazione dei propri dipendenti da parte degli Enti
interessati e acquisita la disponibilità dei professionisti
coinvolti;
Richiamato 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. 93 del 29 gennaio 2018 di “Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in
particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi
per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;
- 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
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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.”;
Attestata
provvedimento;

la

regolarità

amministrativa

del

presente

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta
Ospedaliera;

del

Responsabile

del

Servizio

trova

in

Assistenza

DETERMINA
1. di costituire, per le motivazioni indicate in premessa e che
qui
si
intendono
integralmente
riportate,
i
seguenti
Sottogruppi di lavoro facenti capo al Gruppo di lavoro
regionale Epilessia, costituito con propria determinazione n.
3773 del 14/03/2017:
Progettazione di un Osservatorio regionale per la presa in cura
sociale e sanitaria della persona con Epilessia (Sottogruppo
Osservatorio epilessia)
Valutazione dell'implementazione del PDTA percorso epilessia
nelle Aziende Sanitarie regionali e aggiornamento delle Linee di
indirizzo regionali a partire dalla DGR 2073/2010 (Sottogruppo
PDTA percorso epilessia);
2. di attribuire ai Sottogruppi che con la presente determinazione
si costituiscono il compito di analizzare ed implementare
proposte specifiche inerenti alle tematiche rispettivamente
attribuite, da sottoporre all’esame del Gruppo di lavoro
regionale Epilessia;
3. di stabilire la seguente composizione dei sottogruppi di cui al
precedente punto 1.:
Componenti Sottogruppo Osservatorio epilessia



Giovanni Battista Pesce – Presidente AICE ER - Associazione
Italiana
Contro
l'Epilessia
Emilia-Romagna
–
ONLUS
(referente);
Alessandra De Palma – UO Medicina Legale - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna;



Giuliana
Modena;

Giuliani

–

UO

Medicina

Legale

-

Azienda



Roberto Michelucci – UO Neurologia - IRCCS Istituto delle
Neuroscienze di Bologna – Azienda USL di Bologna;



Emilio Franzoni – UO Neuropsichiatria
Ospedaliero-Universitaria di Bologna;

Infantile

-

USL

di

Azienda
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Stefano Meletti – Clinica Neurologica Università di Modena –
Nuovo Ospedale S. Agostino Estense (Baggiovara) – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena;



Matteo Volta – Servizio Assistenza Ospedaliera - Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Regione
Emilia-Romagna;



Luigi Mazza – Servizio Assistenza Territoriale, Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Regione
Emilia-Romagna;



Francesco
Nonino
Servizio
Assistenza
Territoriale,
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna;



Gandolfo Miserendino – Servizio Strutture, Tecnologie e
Sistemi informativi - Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare - Regione Emilia-Romagna;
Claudio Voci – Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi
informativi- Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare - Regione Emilia-Romagna;



Componenti Sottogruppo PDTA percorso epilessia


Tarcisio
Levorato
–
Presidente
AEER
Epilessia Emilia Romagna (referente);

-

Associazione



Giuseppe Gobbi, ex Direttore UO Neuropsichiatria Infantile
in pensione, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche,
Azienda USL di Bologna;



Daniela Passarelli – UO Neurologia Ospedale di Faenza Azienda USL della Romagna;



Antonella Boni – UO Neuropsichiatria Infantile
Istituto delle Scienze Neurologiche, Azienda
Bologna;



Romana Rizzi – Coordinatrice della Sezione Regionale della
Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) Emilia Romagna,
Azienda USL di Reggio Emilia;



Giustino Melideo - Direttore UONPIA Forli-Cesena, Azienda
USL della Romagna;



Rita Di Sarro – Programma Integrato Disabilità e Salute –
Azienda USL di Bologna;



Roberto Sabatelli - Servizio Disabilità Intellettiva e
Autismo in Età Adulta – Rimini – Azienda USL della Romagna;



Francesca Bisulli – UO Clinica Neurologica - IRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche, Azienda USL di Bologna



Roberto Parisi – UONPIA Azienda USL di Piacenza;



Nunzia Siena – Governo Clinico – Azienda USL di Bologna;



Elisa Rozzi – Servizio Assistenza Ospedaliera - Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Regione
Emilia-Romagna;

– IRCCS
USL di
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4. di stabilire che i Sottogruppi che con il presente provvedimento
si costituiscono operino coordinati dal Dr. Salvatore Ferro,
coordinatore del Gruppo di Lavoro regionale Epilessia, al quale
è assegnato il compito di fissare gli incontri e gli odg dei
lavori dei sottogruppi, in collaborazione con i rispettivi
referenti;
5. di stabilire la validità della costituzione dei Sottogruppi di
cui alla presente determinazione in concordanza con il termine
di scadenza del Gruppo di lavoro regionale Epilessia, fissato al
14/3/2020 con la propria determinazione n 3773/2017;
6. di stabilire altresì
lavoro:

che il

Coordinatore dei

Sottogruppi di

rendiconti regolarmente al Responsabile del Servizio Assistenza
Ospedaliera,
nel
cui
contesto
organizzativo
si
colloca
l’attività del gruppo stesso;
presenti semestralmente
questa direzione

una

relazione

sull’attività

svolta

a

7. di dare atto che le spese relative alla partecipazione ai
Sottogruppi saranno a carico dei rispettivi Enti di appartenenza
e che, pertanto, nessun onere verrà a gravare sul bilancio
regionale;
8. di dare atto, infine, 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 premessa.
Kyriakoula Petropulacos
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