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AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
IL DIRETTORE

Richiamata la propria deliberazione n. 2156 del 3 marzo con la quale:

- è stato costituito un Gruppo tecnico di lavoro con il compito di valutare la fattibilità di 
uno studio controllato randomizzato su pazienti affetti da sclerosi multipla (di seguito 
SM) clinicamente definita, al fine di valutare l’efficacia del trattamento endovascolare 
in aggiunta alle attuali terapie nella SM e, in caso positivo, stilare il protocollo del trial 
clinico multicentrico;

- sono  stati  nominati  i  componenti  del  predetto  Gruppo  tecnico  di  lavoro  nei 
professionisti - identificati quali esperti nelle materie inerenti i temi in oggetto e non 
quali rappresentanti di una Istituzione - di seguito elencati:

Cognome e nome Profilo Affiliazione

D’Alessandro Roberto Neurologo Università di Bologna

Mancardi Gianluigi Neurologo Università di Genova

Bertolotto Antonio Neurologo AO-U San L. Gonzaga, 
Orbassano (To)

Del Sette Massimo Neurologo Asl 5 – La Spezia

Soc. It. di 
Neurosonologia ed 
Emodinamica Cerebrale

Tesio Luigi Fisiatra Università di Milano

IRCCS Auxologico

Boldrini Paolo Fisiatra ULSS9 Treviso - Osp. 
Riabilitativo di Alta 
Specialità, Motta di 
Livenza 

Stella Andrea Chirurgo Vascolare Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna

Testo dell'atto
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Cenni Patrizia Neuroradiologo AUSL Ravenna - 
Ospedale di Lugo (Ra)

Simonetti Giovanni Radiologo Univ. Tor Vergata, Roma

Filippini Graziella Metodologo IRCCS “C. Besta”, 
Milano

Bruzzi Paolo Metodologo IRCCS IST, Genova

Liberati Alessandro Metodologo ASSR - RER

Simi Silvana Ricercatore Gruppo Cochrane SM 
Internazionale 

- è stato stabilito che il Gruppo tecnico di lavoro:

- si sarebbe avvalso, con le modalità che riterrà opportune, anche delle conoscenze e 
competenze del Prof. Paolo Zamboni e dei suoi collaboratori;

- presentasse,  al  termine  delle  attività,  un documento comprendente i  risultati  del 
lavoro svolto e la metodologia utilizzata per il  loro perseguimento;

- è stato disposto che le attività del Gruppo tecnico di lavoro sarebbero state coordinate dal 
Prof. Alessandro Liberati,  avvalendosi di una Segreteria tecnico-scientifica espletata dai 
dirigenti  dell’Agenzia  Sanitaria  e  Sociale  Regionale  Franca  Serafini  (giuridico 
-amministrativo) e Donato Papini (medico);

- si è dato atto che il Gruppo tecnico di lavoro potesse, all’occorrenza, avvalersi del parere 
di altri esperti, identificati dal Gruppo stesso, tenuti, analogamente a quanto richiesto ai 
componenti  del  Gruppo  tecnico  di  lavoro  sopra  individuati,  a  mantenere  la  massima 
riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni, concernenti le attività 
del Gruppo tecnico di lavoro, che gli stessi potessero acquisire nel corso dello svolgimento 
delle loro attività;

- è stato stabilito che l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara provvedesse agli 
adempimenti necessari al funzionamento del Gruppo tecnico di lavoro di cui trattasi;

Acquisita  agli  atti  con  protocollo  PG.2010.0163935  del  24  giugno  2010  la 
comunicazione del Prof. Giovanni Simonetti di rinuncia a far parte del Gruppo tecnico in 
oggetto, in quanto nominato Presidente della I Sezione del Consiglio Superiore di Sanità;

Richiamati:

• l’art. 40 comma 1, lett. m) della L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo Unico in materia 
di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive 
modifiche;

• la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del  29  dicembre  2008  avente  per 
oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera 
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999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”,  e  successive 
modificazioni; 

Attestata la regolarità amministrativa;

d e t e r m i n a

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate:

1. di prendere atto della rinuncia da parte del Prof. Giovanni Simonetti a far parte del 
Gruppo tecnico  di  lavoro  costituito  con  la  propria  determinazione  n.  2156 del  3 
marzo 2010. 

Roberto Grilli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Roberto Grilli

Roberto Grilli, Direttore AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2010/7315

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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