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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  della  Giunta  regionale  n.  56/2016,  n.
270/2016,  n.  622/2016,  n.  702/2016,  n.  1107/2016,  n.
1681/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017 e n. 161/2017 relative alla
riorganizzazione  dell’Ente  regione  ed  alle  competenze
dirigenziali;

Considerato che:

 la Radioterapia, che consiste nella somministrazione accurata
di precise dosi di radiazioni per la cura di alcune malattie,
in particolare dei tumori, è una delle terapie fondamentali
per la cura del cancro;

 tale metodica è negli ultimi anni profondamente cambiata, in
quanto  le  innovazioni  tecnologiche  avvenute  in  tale  ambito
consentono  oggi  l’esecuzione  di  terapie  più  sicure  ed
efficaci, con conseguente aumento delle indicazioni;

 tali  progressi  consentono  la  realizzazione  di  trattamenti
sempre più personalizzati ottenendo così importanti risultati
sia in termini di miglioramento della sopravvivenza che in
termini di riduzione degli effetti collaterali;

 è pertanto necessario progettare programmi di aggiornamento
tecnologico continuo e di risorse umane per le Radioterapie di
questa  Regione,  in  modo  da  rendere  fruibili  i  migliori
trattamenti disponibili;

 Rilevata  la  necessità  di  coordinare  efficacemente
l’attuazione e l’implementazione dei processi correlati a quanto

Testo dell'atto
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sopra descritto attraverso un coinvolgimento dei professionisti
delle Aziende sanitarie in possesso delle specifiche competenze
necessarie;

Richiamata la propria determinazione n. 11614/2017 con la
quale  si  è  proceduto  a  costituire  il  gruppo  di  lavoro
radioterapia,  con  il  mandato  di  supportare  questa  Direzione
Generale  in  merito  alla  definizione  degli  aspetti  più  sopra
citati;

Rilevata  la  necessità  di  integrare  la  sopra  richiamata
determinazione  in  ordine  ai  componenti  e  alle  specifiche  del
mandato del gruppo;

Dato atto che è in corso la procedura di acquisizione delle
autorizzazioni  alla  partecipazione  al  gruppo  dei  propri
dipendenti  da  parte  delle  Aziende  sanitarie  coinvolte  e
acquisita la disponibilità dei professionisti interessati;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale
n.  272/2017,  recante  RIDUZIONE  DELLE  LISTE  DI  ATTESA  PER  I
RICOVERI CHIRURGICI PROGRAMMATI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA;

Su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Assistenza
Ospedaliera;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  integrare  la  propria  determinazione  n.  11614/2017  di
costituzione del gruppo regionale di lavoro RADIOTERAPIA,
costituito ai sensi dell’art. 40 della Legge Regionale n.
43/2001, definendolo come previsto ai successivi punti del
dispositivo del presente atto;

2. di attribuire al Gruppo di Lavoro RADIOTERAPIA il mandato
di supportare questa Direzione Generale in merito:

alla  progettazione  di  programmi  di  aggiornamento
tecnologico continuo e di acquisizione/qualificazione delle
risorse  umane  per  le  Radioterapie  di  questa  Regione,  in
modo  da  rendere  fruibili  i  migliori  trattamenti
disponibili;

alla  definizione  dei  criteri  delle  liste  di  attesa  in
Radioterapia;

alla verifica dell’assetto della funzione di Radioterapia

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

Anselmo  Campagna  –  Responsabile  Servizio  Assistenza
Ospedaliera – Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare, con funzione di coordinamento generale
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Rossana De Palma – Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare, con funzione di coordinamento tecnico-
scientifico

Giulia  Falasca  –  Direzione  Generale  Cura  della  Persona,
Salute e Welfare

Daniela Piva – Direttore ff UO Radioterapia Azienda USL di
Piacenza

Nunziata  D’Abbiero  –  Direttore  UO  Radioterapia  Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma

Cinzia  Iotti  –  Direttore  UO  Radioterapia  Azienda  USL  di
Reggio Emilia

Frank Lohr – Direttore UO Radioterapia Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena

Giampiero Frezza – Direttore UO Radioterapia Azienda USL di
Bologna

Alessio  Giuseppe  Morganti  –  Direttore  UO  Radioterapia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Antonio  Romeo  –  Direttore  ff  UO  Radioterapia  IRST-IRCCS
Meldola-Ravenna

Giampaolo  Zini  –  Direttore  UO  Radioterapia  Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Fioranna Mauro – Direttore Radioterapia GVM Cotignola

Franco  Perini  –  Direttore  UO  Radioterapia  Azienda  USL
Romagna

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

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

5. di  stabilire  la  durata  del  Gruppo  di  Lavoro  in  3  anni
decorrenti  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento;

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

Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Anselmo Campagna, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA esprime,
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/14357

IN FEDE

Anselmo Campagna

Allegato parere di regolarità amministrativa
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