Progr.Num.

1957/2015
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 30
dell' anno 2015

del mese di

novembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Costi Palma

Assessore

7) Donini Raffaele

Assessore

8) Gazzolo Paola

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Petitti Emma

Assessore

11) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: MODIFICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "PERCORSO NASCITA"
NOMINATA CON DGR N. 42/2014.

Cod.documento

GPG/2015/1983
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1983
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento regionale n. 2 del 24 aprile 2009
"Regolamento di semplificazione delle Commissioni e di altri
organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
in attuazione dell'art. 8 della Legge regionale 19 febbraio
2008, n.4", titolo III, capo I;
Vista la propria deliberazione n. 42 del 21 gennaio 2014
recante "Nomina dei componenti della Commissione «Percorso
nascita» ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2009 e
dell'Accordo della conferenza unificata del 16-12-2010" con
la quale è nominata la Commissione consultiva tecnicoscientifica sul percorso nascita (di seguito nominata
Commissione);
Accertato che il dott. Corrado Melega - delegato
dall'Assessore regionale competente in materia di politiche
per la salute a presiedere la Commissione ai sensi dell’art.
5 del regolamento regionale n. 2/09 - ha rassegnato le
proprie dimissioni il 24 settembre 2015 e che l'Assessore ha
accolto tali dimissioni il 2 ottobre 2015, come da
documentazione conservata agli atti del Servizio Assistenza
territoriale della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali;
Preso atto che l’Assessore regionale alle Politiche per
la
salute
ha,
pertanto,
individuato
con
nota
prot.
PG/2015/840912 del 23 novembre 2015 quale delegato che
presiede la Commissione, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
regionale n. 2/09, il dott. Giuseppe Battagliarin, dirigente
medico di ostetricia e ginecologia - Direttore - Azienda USL
della Romagna - area di Rimini;
Preso atto del collocamento a riposo della dott.ssa Anna
Baroncini, del dott. Dante Baronciani e della dott.ssa
Daniela Daniele, e della conseguente necessità di procedere
alla loro sostituzione;
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Considerata, inoltre, la necessità di individuare il
dirigente medico di anestesia e rianimazione, in sostituzione
del dott. Giorgio Gambale;
Ritenuto conseguentemente di modificare la composizione
della suddetta Commissione con i seguenti professionisti
individuati dalla Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l'Integrazione:
- Nicoletta Stievano, Dirigente medico di anestesia e
rianimazione
Direttore
f.f.
U.O.
Anestesia
e
Rianimazione - Azienda USL della Romagna, area di
Cesena;
- Olga Calabrese, Dirigente medico di genetica medica Direttore f.f. Unità Operativa di Genetica Medica Azienda USL di Imola;
- Elena Baiocchi, collaboratore professionale sanitario,
ostetrica - Azienda USL della Romagna, area di Cesena
Preso atto che:
- l'Area Vasta Emilia Nord, con Deliberazione del Direttore
Generale dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia n. 79
del 20 aprile 2015: "Attribuzione dell’incarico di
direzione
del
Programma
interaziendale
«Materno
Infantile»" conservata agli atti del Servizio Assistenza
territoriale della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l'Integrazione, ha nominato il dott.
Giancarlo Gargano referente del Percorso Nascita per
l'Area Vasta Emilia Nord in sostituzione della dott.ssa
Antonella Messori;
- l'Area Vasta Emilia Centro con nota prot. PG/2015/769476
del 20/10/2015,
conservata agli
atti del
Servizio
Assistenza territoriale della Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali, ha comunicato che il prof. Nicola Rizzo
è stato nominato referente del Percorso Nascita per l'Area
Vasta Emilia Centro in sostituzione della dott. Mauro
Marabini;
- l'Azienda USL della Romagna, con nota prot. PG/2015/802147
del 30/10/2015,
conservata agli
atti del
Servizio
Assistenza territoriale della Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali, ha comunicato che la dott.ssa Ivonne
Zoffoli è stata nominata referente del Percorso Nascita
per l'AUSL della Romagna in sostituzione della dott.ssa
Maria Grazia Stagni;

pagina 3 di 9

Valutato, inoltre, necessario nominare la prof.ssa
Tiziana
Frusca,
Direttore
della
Clinica
Ostetrica
e
Ginecologica dell'Università degli studi di Parma, quale
membro della Commissione, in quanto già membro del Comitato
"Percorso Nascita" nazionale, al fine di mantenere un
rapporto diretto con il livello nazionale;
Preso atto che, con determinazione n. 5494 del 5 maggio
2015, è stata nominata responsabile del Servizio Presidi
ospedalieri la dott.ssa Maria Teresa Montella, a seguito di
cessazione anticipata del rapporto di lavoro con la Regione
Emilia-Romagna del dott. Eugenio Di Ruscio;
Visti:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del
Servizio Sanitario
Regionale ai
sensi del
Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive
modifiche;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro
ai
sensi
dell'art.
43
LR
43/2001
e
affidamento
dell'incarico di Direttore Generale "Sanità e Politiche
Sociali";
- n. 335 del 31 marzo 2015 recante "Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle
Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- n. 516 dell'11 maggio 2015 recante "Soppressione e
modifica servizi della Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali";
- n. 628 del 29 maggio 2015 concernente "Riorganizzazione
della Direzione Generale sanità e Politiche Sociali";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e segreti
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d e l i b e r a
1. di prendere atto che l’Assessore regionale alle Politiche
per la salute ha nominato, quale suo delegato a presiedere
la Commissione, il Dott. Giuseppe Battagliarin, ai sensi
dell’art. 5 del regolamento regionale n. 2/09, in
sostituzione del Dott. Corrado Melega, già individuato con
propria deliberazione n. 42 del 21 gennaio 2014;
2. di dare atto che, in forza della modifiche introdotte con
la
presente
deliberazione,
la
composizione
della
Commissione già nominata con propria deliberazione n.
42/2014, risulta così ridefinita:
Professionisti
settore:

dei

servizi

sanitari

ed

esperti

del

- Paolo Accorsi, dirigente medico di ginecologia e
ostetricia - Direttore - Azienda USL di Modena;
- Gina
Ancora,
dirigente
medico
di
neonatologia
–
Direttore – Azienda USL della Romagna;
- Elena Baiocchi, collaboratore professionale sanitario,
ostetrica - Azienda USL della Romagna, area di Cesena
- Alessandro Ballestrazzi, pediatra di libera scelta –
Azienda USL di Bologna
- Giuseppe Battagliarin, dirigente medico di ginecologia e ostetricia - Direttore - Azienda USL della Romagna;
- Patrizia
Borgognoni,
collaboratore
professionale
sanitario esperto, ostetrica – Azienda ospedaliera di
Reggio Emilia;
- Olga Calabrese, Dirigente medico di genetica medica Direttore f.f. Unità Operativa di Genetica Medica Azienda USL di Imola
- Cristina Colombi, medico di medicina generale – Azienda
USL di Bologna
- Paola Dallacasa, neonatologo – esperto in pediatria neonatologia;
- Carla Dazzani, collaboratore professionale sanitario
esperto, ostetrica - AUSL di Bologna;
- Alessandra De Palma, dirigente medico, medico legale –
Direttore
Azienda
Ospedaliero-Universitaria
di
Bologna;
- Fabio Facchinetti, professore associato - Dipartimento
ad attività integrata materno infantile, Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia;
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- Massimo Farneti, dirigente medico di pediatria –
Direttore - Azienda USL della Romagna;
- Tiziana Frusca, Professore associato - Clinica Ostetrica
e Ginecologica - Direttore - Università degli studi di
Parma;
- Giancarlo Gargano, dirigente medico di neonatologia –
Direttore – Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia,
designato come referente per l’Area Vasta Emilia Nord;
- Giovanni Gordini, dirigente medico di Emergenza-Urgenza
- Direttore - Azienda USL di Bologna;
- Marinella Lenzi, dirigente medico di ginecologia e
ostetricia - Azienda USL di Bologna;
- Elisa
Mazzini,
collaboratore
sanitario
esperto,
infermiere – AUSL di Ferrara;
- Fausto Nicolini, Direttore Generale – Azienda USL di
Reggio Emilia;
- Maria Cristina Pagliani, collaboratore professionale
sanitario esperto, ostetrica – Azienda USL di Modena;
- Annalisa Paini, coordinatrice della rete dei gruppi di
sostegno
sull’allattamento
al
seno,
rappresentante
dell’utenza, Modena;
- Cristiana Pavesi, collaboratore professionale sanitario
esperto, ostetrica – Azienda USL di Piacenza;
- Nicola Rizzo, professore straordinario - Dipartimento di
scienze
ginecologiche
ostetriche
e
pediatriche
Università degli studi di Bologna, designato come
referente per l’Area Vasta Emilia Centro;
- Paola Salvini, esperta in ginecologia ed ostetricia –
Parma;
- Fabrizio Sandri, dirigente medico di neonatologia –
Direttore – Azienda USL di Bologna;
- Daniela Spettoli, dirigente medico di ginecologia e
ostetricia – Azienda USL di Modena;
- Nicoletta Stievano, Dirigente medico di anestesia e
rianimazione
Direttore
f.f.
U.O.
Anestesia
e
Rianimazione - Azienda USL della Romagna;
- Maria Dirce Vezzani, dirigente medico di ginecologia e
ostetricia – Azienda USL di Modena;
- Alessandro Volta, dirigente medico di pediatria –
Azienda USL di Reggio Emilia;
- Ivonne Zoffoli, dirigente medico di direzione medica di
presidio ospedaliero - Direttore- Azienda USL della
Romagna, designato come referente per l’Area Vasta
Romagna;
- Michela Zuffrano, collaboratore professionale sanitario,
ostetrica;
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Rappresentanti dei Servizi regionali competenti:
- Vittorio Basevi, dirigente medico di ginecologia e
ostetricia,
epidemiologo,
Servizio
Assistenza
Territoriale, Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l'Integrazione;
- Silvana Borsari, dirigente medico di ginecologia e
ostetricia, Servizio Assistenza Territoriale, Direzione
Generale
Sanità
e
Politiche
Sociali
e
per
l'Integrazione;
- Elena
Castelli,
Servizio
Assistenza
Territoriale,
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per
l'Integrazione;
- Maura Forni, Responsabile del Servizio Coordinamento
politiche sociali e socio educative. Programmazione e
sviluppo del sistema dei servizi - Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione;
- Maria
Teresa
Montella,
Responsabile
del
Servizio
Assistenza Ospedaliera, Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali e per l'Integrazione;
3. di confermare che la "Commissione consultiva tecnicoscientifica sul Percorso Nascita" composta come al punto
2) che precede, terminerà il suo mandato il 20 gennaio
2017;
4. di confermare in ogni altra sua parte
deliberazione n. 42 del 21 gennaio 2014.

la

propria
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E
POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2015/1983

data 05/11/2015
IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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Progr.Num.

1957/2015

N.Ordine 30

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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