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IL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2299  del
22/11/2004 con cui sono stati approvati il “Piano di azione per la
comunità regionale - Una società per tutte le età: invecchiamento
della popolazione e prospettive di sviluppo” e gli “Indirizzi per
l’attuazione  del  Piano  di  azione  per  la  comunità  regionale  e
l’attivazione di strumenti di monitoraggio e verifica della sua
attuazione”;

Richiamati, nello specifico:

 l'allegato 1 alla suddetta deliberazione di Giunta regionale n.
2299/2004,  in  cui  sono  stati  declinati  i  contenuti  e  gli
obiettivi del Piano attuativo regionale (PAR) per la popolazione
anziana,  cui  integralmente  si  rinvia  nelle  more  della
definizione  degli  opportuni  aggiornamenti  ed  integrazioni,  da
apportarsi anche tramite la sottoscrizione di nuovi protocolli
d’intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  e  le  rappresentanze
associative di categoria; 

 l'allegato 2 alla medesima deliberazione di Giunta regionale n.
2299/2004,  in  cui  è  stato  previsto  di  istituire  -  quali
strumenti di coordinamento per l’attuazione del citato PAR per
la popolazione anziana - rispettivamente:

1. il  Gruppo  di  coordinamento  interassessorile,  composto  da
Dirigenti  e  Responsabili  di  Servizio  delle  varie  Direzioni
Generali e delle Agenzie regionali coinvolte (punto 1 allegato
2 cit.) avente il compito, tra l’altro, di:

 esprimere una valutazione preventiva di congruità degli atti
rilevanti  di  programmazione  regionale  settoriale  con  le
strategie  e  gli  obiettivi  indicati  dal  PAR  per  quel  che
riguarda  il  principio  di  integrazione  delle  politiche  e
l’attenzione ai bisogni specifici della popolazione anziana e
fragile;

 predisporre una sintetica relazione biennale sul grado di
attuazione  degli  obiettivi  specifici  del  PAR  nella
programmazione  e  nelle  azioni  di  stimolo  e  di  sostegno
promosse dalla Regione;

 proporre suggerimenti e azioni specifiche per assicurare un
più  elevato  livello  di  integrazione  delle  politiche  di
settore  per  quanto  riguarda  l’impatto  sulla  popolazione
anziana e fragile;

2. il Gruppo tecnico misto di verifica dell’attuazione del PAR,
composto da quattro dirigenti regionali membri del Gruppo di
coordinamento  interassessorile  e  da  quattro  tecnici  delle

Testo dell'atto
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amministrazioni  locali  individuati  dalla  Conferenza  Regione
Autonomie Locali (punto 2 allegato 2 cit.), avente il compito
di relazionare annualmente sullo stato di attuazione del PAR
alla stessa Conferenza;

Vista la determinazione n. 16788 del 14/11/2005 del Direttore
Generale Sanità e Politiche Sociali con la quale si è costituito
il suddetto Gruppo di coordinamento interassessorile;

Considerato che, con deliberazione di Giunta regionale n.1598
del  21/11/2006  di  parziale  modifica  della  sopracitata
deliberazione di Giunta regionale n. 2299/2014, è stata affidata
in capo alla Presidenza della Giunta regionale la responsabilità
politica  del  coordinamento  organizzativo  per  l’attuazione  del
Piano  di  Azione  Regionale  (PAR)  per  la  popolazione  anziana,
affidando al Capo di Gabinetto di Giunta il compito di nominare
con  proprio  atto  il  Gruppo  di  coordinamento  interassessorile,
sulla  base  delle  designazioni  dei  Direttori  delle  Direzioni
Generali e delle Agenzie regionali coinvolte;

Dato atto che, con Determinazione del Capo di Gabinetto n.
16829 del 23.11.2006, si è provveduto a costituire il Gruppo di
coordinamento  interassessorile,  procedendo  contestualmente  ad
istituire  il  Gruppo  tecnico  misto  già  previsto  al  punto  2)
dell’allegato  2  alla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
2299/2004, come modificata con deliberazione di Giunta regionale
n. 1598/2006;

Rilevato  che  il  Piano  di  Azione  Regionale  (PAR)  per  la
popolazione anziana è stato inserito tra gli interventi ricompresi
nell’ambito della Scheda 20 “Azioni per l’invecchiamento attivo e
di tutela della fragilità nell’anziano”, allegata al Piano Sociale
e Sanitario Regionale 2017/2019, rappresentando esso uno strumento
integrato con cui sviluppare sinergie per lo sviluppo trasversale
degli interventi mirati alla popolazione anziana;

Dato atto che, alla luce del proficuo lavoro svolto nelle
precedenti  legislature  e  della  rilevanza  dello  strumento
rappresentato  dal  PAR  in  termini  di  osservatorio  privilegiato
degli interventi intersettoriali rivolti alla popolazione anziana,
le attività ad esso inerenti sono state inserite tra le azioni del
Programma  di  mandato  quinquennale  dell’XI  legislatura
specificamente  riferite  alla  Vicepresidenza  e  Assessorato
Contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per
il  clima,  Welfare,  Politiche  abitative,  Politiche  giovanili,
Cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,  Relazioni
Internazionali, Rapporti con l’UE;
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Richiamato, nello specifico, l’Obiettivo 3 del Programma di
mandato della Vicepresidenza in cui – tra gli interventi volti a
ridurre le diseguaglianze e realizzare nuovi servizi di prossimità
per  le  persone  -  si  colloca  la  valorizzazione  del  PAR,  quale
importante  sede  di  confronto  e  di  dialogo  tra  istituzioni,
organizzazioni sindacali dei pensionati e rappresentanti del terzo
settore, nell’ottica del rafforzamento dei servizi rivolti alla
popolazione anziana, resosi ancor più necessario in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato  atto  che,  sulla  base  del  Programma  di  mandato  sopra
richiamato,  la  responsabilità  politica  e  il  coordinamento
organizzativo per l’attuazione del Piano di Azione Regionale (PAR)
per la popolazione anziana attengono alle funzioni espletate dalla
Vicepresidente della Giunta Regionale, Elly Schlein;

Considerato  che,  all’esito  dell’incontro  tenutosi  in  data
02.10.2020 tra la Vicepresidente, Elly Schlein, il Dirigente del
Servizio  Assistenza  territoriale  affiancato  dal  collaboratore
regionale preposto ed i rappresentanti regionali delle principali
OO.SS. e Associazioni dei pensionati, è emersa la necessità di
rifondare  le  basi  istituzionali  del  PAR,  intervenendo  in  primo
luogo con l’aggiornamento della composizione dei membri del Gruppo
di coordinamento interassessorile e del Gruppo tecnico misto, alla
luce dei molteplici cambiamenti succedutisi nel tempo nell’assetto
organizzativo e strutturale dell’Ente regionale;

Dato atto che - a riscontro della richiesta di designazione
dei membri del Gruppo di coordinamento interassessorile rivolta
dalla Vicepresidente, Elly Schlein, con nota prot.  0809959.I del
09.12.2020 - i Direttori delle Direzioni Generali e delle Agenzie
regionali coinvolte hanno provveduto ad individuare i rispettivi
rappresentanti (titolari e supplenti) per ciascuno dei seguenti
settori  d’intervento  mirate  alla  popolazione  anziana  (come  da
comunicazioni conservati agli atti):

 Integrazione  sociosanitaria,  contrasto  alle  disuguaglianze  e
welfare,  promozione  e  prevenzione  della  salute  collettiva;
innovazione sanitaria e sociale;

 Qualità urbana e politiche abitative, mobilità sostenibile e
trasporto pubblico; sicurezza territoriale, gestione emergenze
e volontariato; 

 Economia  sostenibile,  ricerca  e  innovazione;  formazione  e
conoscenza; cultura; turismo, commercio e sport;

 Sviluppo cittadinanza digitale; Trasformazione digitale e ICT;

Dato atto che - a riscontro della richiesta di designazione
dei membri del Gruppo tecnico misto rivolta dalla Vicepresidente,
Elly Schlein, con nota  0810004.I del 09.12.2020 - il Consiglio
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regionale Autonomie Locali (CAL) ha provveduto ad individuare i
relativi  rappresentanti  titolari  e  supplenti  (come  da
comunicazioni conservati agli atti);

Dato atto che, in data 23.12.2020, la Vicepresidente, Elly
Schlein, ha provveduto ad individuare i rappresentanti regionali
del Gruppo tecnico misto, scelti tra i membri designati a far
parte del Gruppo di coordinamento interassessorile;

Ritenuto  di  affidare  le  funzioni  di  coordinamento
organizzativo del Gruppo di coordinamento interassessorile e del
Gruppo  tecnico  misto  alla  Vicepresidenza  della  Giunta,  con
l’ausilio  del  referente  del  PAR  anche  in  funzione  di  supporto
amministrativo;

Ritenuto di dover individuare in qualità di referente e di
supporto  amministrativo  del  PAR  un  collaboratore  regionale  di
adeguata professionalità e comprovata esperienza nel settore delle
politiche  di  integrazione  sociosanitaria,  demandando  alla
Vicepresidente, Elly Schlein - in caso di assenza a vario titolo
motivata da parte del suddetto referente – l’individuazione di un
referente supplente; 

Ritenuto possibile, pertanto, procedere alla nomina dei membri
del Gruppo interassessorile e del Gruppo tecnico misto;

Ritenuto di confermare i compiti del Gruppo interassessorile e
del Gruppo Tecnico Misto già assegnati con D.D.R. n. 2299/2004
modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 1598/2006 e
sopra richiamati, in funzione della definizione degli opportuni
aggiornamenti ed integrazioni ai contenuti e agli obiettivi del
PAR  da  apportarsi  anche  tramite  la  sottoscrizione  di  nuovi
protocolli  d’intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  e  con  le
rappresentanze di categoria;

Precisato che ai componenti dei due Gruppi non sarà erogato
alcun compenso rientrando le attività da essi svolte nei compiti
d’istituto;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii.;

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

Richiamate le Deliberazioni di Giunta regionale:
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 n. 2416 del 29 dicembre 2008 come integrata e modificata dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 n. 1059/2018 del 03 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.  83/2020  “Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza  2020-2022”,  ed  in
particolare l’allegato D “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 2020-2022”;

 n. 229/2020 di nomina, tra gli altri, del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna
n.  51  del  31/03/2020  “Conferimento  di  incarichi  di  Capo  di
Gabinetto e di Capo Ufficio Stampa”; 

Attestato che il sottoscritto responsabile del procedimento
non  si  trova  in  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) di  nominare,  in  qualità  di  membri  del  Gruppo  di  coordinamento
interassessorile,  i  seguenti  rappresentanti  delle  Direzioni
Generali  e  delle  Agenzie  regionali  coinvolte  per  ciascuno  dei
settori d’intervento mirati alla popolazione anziana:

SETTORE Integrazione sociosanitaria, contrasto alle disuguaglianze
e  welfare,  promozione  e  prevenzione  della  salute  collettiva;
innovazione sanitaria e sociale;

Area Assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria 
Titolare: Fabia Franchi – Supplente: Simonetta Puglioli;

Area Contrasto disuguaglianze e welfare
Titolare: Monica Raciti - Supplente: Viviana Bussadori 

Area Salute pubblica e prevenzione collettiva
Titolare: Giovanna Mattei – Supplente: Gian Luigi Belloli
  
Area Innovazione sanitaria e sociale 
Titolare: Giulia Rodeschini – Supplente: Elena Berti
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SETTORE Qualità urbana e politiche abitative, mobilità sostenibile
e trasporto pubblico; sicurezza territoriale, gestione emergenze e
volontariato;

Area Mobilità sostenibile e trasporto pubblico
Titolare: Roberta Morico – Supplente: Alessandro Meggiato

Area Qualità urbana e politiche abitative
Titolare: Marcello Capucci – Supplente: Iole Petrone

Area Sicurezza territoriale, gestione emergenze e volontariato 
Titolare: Gianluca Paggi – Supplente: Valerio Bonfiglioli

SETTORE Economia sostenibile, ricerca e innovazione; formazione e
conoscenza; cultura; turismo, commercio e sport

Area Economia sostenibile, ricerca, innovazione
Titolare Elisabetta Maini - Supplente: Attilio Raimondi

Area Formazione e conoscenza 
Titolare Francesca Bergamini – Supplente: Gabriele Marzano

Area Cultura
Titolare  Gianni  Cottafavi  -  Supplente:  Simona  Adalgisa  Anna
Giuliano

Area Turismo, commercio e sport
Titolare:  Paola  Bissi  –  Supplente:  Marco  Sandri

SETTORE Sviluppo cittadinanza digitale; Trasformazione digitale e
ICT;
  
Area Sviluppo cittadinanza digitale
Titolare: Grazia Guermandi – Supplente: Antonella Gualandi

Area Trasformazione digitale e ICT
Titolare: Stefania Papili - Supplente: Giovanni Grazia 

2) di nominare, in qualità di membri del Gruppo tecnico misto:

 Titolare: Emanuela Ricci, Responsabile Servizio Sociale e Ufficio
di Piano Unione dei Comuni del Frignano (MO) – Supplente: Massimo
Zucchini,  Responsabile  e  U.I.  Fragilità,  Non  Autosufficienza  e
disabilità – Area Welfare e Promozione del Benessere di Comunità
del Comune di Bologna;

 Titolare:  Laura  Venturi,  Dirigente  dell’Area  Sviluppo  Sociale
della  Città  metropolitana  di  Bologna  –  Supplente:  Francesco
Bertoni,  Funzionario  dell’Area  Sviluppo  Sociale  della  Città
metropolitana di Bologna;
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 Titolare: Matteo Gaggi, Dirigente Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) dell’Unione Valle del Savio – Supplente: Enzo
Bertolotti,  Responsabile  della  Struttura  Operativa  Sismica-
Energetica del Comune di Parma;

 Titolare:  Luca  Gozzoli,  Capo  di  Gabinetto  di  Presidenza  della
Provincia  di  Modena  –  Supplente:  Nicoletta  Levi,  Dirigente  del
Servizio  Comunicazione  e  relazioni  con  la  città  del  Comune  di
Reggio Emilia

designati dal Consiglio regionale Autonomie Locali (CAL);

 Titolare: Fabia Franchi – Supplente: Simonetta Puglioli;
 Titolare: Monica Raciti - Supplente: Viviana Bussadori;
 Titolare: Giovanna Mattei – Supplente: Gian Luigi Belloli;

Titolare: Grazia Guermandi – Supplente: Antonella Gualandi

individuati dalla la Vicepresidente, Elly Schlein, tra i membri
del Gruppo di coordinamento interassessorile; 

3) di affidare le funzioni di coordinamento organizzativo del Gruppo
di coordinamento interassessorile e del Gruppo tecnico misto alla
Vicepresidenza della Giunta regionale, con l’ausilio del referente
del PAR anche in funzione di supporto amministrativo;

4) di  nominare,  in  qualità  di  referente  del  PAR  e  di  supporto
amministrativo la collaboratrice Lucia D’Angelosante, del Servizio
regionale Assistenza Territoriale, demandando alla Vicepresidente,
Elly Schlein - in caso di assenza a vario titolo motivata da parte
del  suddetto  referente  –  l’individuazione  di  un  referente
supplente;

5) di confermare i compiti del Gruppo interassessorile e del Gruppo
Tecnico Misto già assegnati con deliberazione di Giunta regionale
n. 2299/2004 modificata con deliberazione di Giunta regionale n.
1598/2006,  in  funzione  della  definizione  degli  opportuni
aggiornamenti ed integrazioni ai contenuti e agli obiettivi del
Piano  Attuativo  Regionale  (PAR)  per  la  popolazione  anziana,  da
apportarsi  anche  tramite  la  sottoscrizione  di  nuovi  protocolli
d’intesa con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze
di categoria; 

6) di dare atto che ai componenti del Gruppo interassessorile e del
Gruppo Tecnico Misto non sarà erogato alcun compenso rientrando le
attività da essi svolte nei compiti d’istituto;

7) 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.
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Andrea Orlando
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