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Prot. N. (GPG/06/1051715) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
 

Visto l’art. 40, lettera m) della L.R. n. 43 del 2001; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2299 del 22/11/2004  concernente 

"Approvazione del Piano di azione per la comunità regionale. Una società per tutte le età: 
invecchiamento della popolazione e prospettive di sviluppo”; 

 
Richiamata la determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 16788 

del 14.11.2005  con la quale si è costituito il gruppo di coordinamento interassesorile, 
come strumento interno per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni indicate nel piano 
regionale; 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1598 del 21/11/2006, con la quale si 

è modificata la deliberazione sopracitata, ponendo, in particolare, in capo alla Presidenza 
la responsabilità politica del coordinamento dell'attuazione del Piano di azione regionale e 
affidando al Capo di Gabinetto il compito di nominare con proprio atto il gruppo di 
coordinamento suddetto; 

 
Ricordato che gli obiettivi specifici del Gruppo di coordinamento interassessorile 

sono quelli individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 2299/04 e ribaditi nella 
deliberazione n. 1598 del  21/11/2006 e cioè: 
- esprimere una valutazione preventiva di congruità degli atti rilevanti di 

programmazione regionale settoriale con le strategie e gli obiettivi indicati dal Piano 
di azione per la comunità  regionale, 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 Piano di azione per la comunità regionale nella programmazione e nelle 
azioni di stimolo e di sostegno promosse dalla Regione; 

- verificare l’attuazione dei progetti  finanziati attraverso il Bando di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 2750 ed altre eventuali 
finanziamenti regionali; 

- 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. 

 
Ritenuto, quindi, necessario costituire il Gruppo di Coordinamento interassessorile, 

sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Direzioni generali coinvolte; 
 



Valutato inoltre, opportuno, in questa sede, procedere alla contestuale istituzione 
del Gruppo tecnico misto per la verifica dell'attuazione del Piano di azione regionale, 
previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2299/04 come modificata dalla 
deliberazione n. 1598/06; 

 
Accertata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della deliberazione 

447/03;   
 

DETERMINA 
 
1) di costituire un Gruppo di coordinamento interassessorile, con gli obiettivi e le 

finalità indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, formato da 
rappresentanti delle Direzioni generali, così composto : 

 
Gabinetto del Presidente 

  
 Gianni Lupi  Rapporti intersettoriali e Governance 
 Giuseppina Felice Controllo strategico 
 Samantha Arsani Sicurezza 
 Claudia Ceccacci Pari Opportunità 
 
 Area socio-sanitaria 

 
Raffaele Fabrizio Politiche e Servizi per anziani disabili 
Mauro Mirri  Area Anziani 
Barbara Schiavon Area Disabili 
Clara Curcetti Governo e monitoraggio delle attività distrettuali 
Maria Rolfini  Assistenza distrettuale 
 
Area programmazione territoriale e sistemi di mobilità 

 
 Michele Zanelli  Riqualificazione urbana 
 Paolo Mattiussi  Programmazione territoriale 
 Raffaele Lungarella  Politiche abitative 
 Fabio Casamassima Pianificazione dei trasporti 
 
 Area attività economiche 
 
 Angelo Marchesini  Politiche industriali  
 Paola Castellini  Distribuzione commerciale 
 
 Area turismo  
 
 Laura Schiff   Qualità aree turistiche 
 Maria Francesca Buroni Qualità aree turistiche 
 
 
 Stefania Bertolini  Ambiente 
 Rossana Mari  Agricoltura 
 
 Serenella  Sandri  Formazione professionale, scuola, cultura, sport 



 Elisabetta Di Pardo  Formazione professionale, scuola, cultura, sport 
 
 Maria Tognon  Telematica 
 
 Roberta Morico  Agenzia Trasporti pubblici 
 
 Marco Biocca  Agenzia Sanitaria regionale   
 
 
2) di dare atto che le funzioni di coordinamento del Gruppo interassessorile sono 

assicurate dal Capo di Gabinetto con l’ausilio del dirigente professional del 
Gabinetto del Presidente  Gianni Lupi e Raffaele Fabrizio del servizio politiche e 
servizi per anziani e disabili  del socio-sanitario; 

3) di dare atto che le funzioni di supporto di segreteria saranno assicurate da Mauro 
Mirri, eventualmente sostituito da Barbara Schiavon del Servizio pianificazione e 
sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari; 

4) di stabilire che il Gruppo di coordinamento interassessorile accompagnerà nei 
prossimi anni l’implementazione del Piano con l’attenzione e le flessibilità 
necessarie a corrispondere all’evoluzione del confronto istituzionale e associativo 
previsto ed alle conseguenti nuove esigenze che emergeranno; 

5) di istituire il Gruppo tecnico misto previsto dall’allegato 2) della deliberazione di 
Giunta regionale n. 2299 del 22 novembre 2004, come modificata dalla 
deliberazione n. 1598. del 21/11/2006 con i seguenti rappresentanti : 
 
Carlo Casari   Dirigente del Comune di Modena 
Maura Forni   Dirigente della Provincia di Bologna 
Paolo Mussoni  Dirigente del Comune di Rimini 
Giacomo Ghinolfi   Dirigente del Comune di Parma 
 
designati dalla CRAL il 10 ottobre 2005. 
 
Raffaele Fabrizio  Politiche socio-sanitarie 
Michele Zanelli  Riqualificazione urbana e programmazione territoriale 
Roberta Morico  Agenzia Trasporti pubblici 
Giuseppina Felice  Controllo strategico 
 
individuati nell’incontro del Gruppo di coordinamento interno del 10 ottobre 2006. 
Anche il Gruppo tecnico misto sopra citato sarà coordinato dal Capo di Gabinetto 
con l’ausilio dei responsabili delle aree Governance e Rapporti con le Autonomie 
locali del Gabinetto del Presidente; 

 
6) di dare atto che ai componenti dei Gruppi di lavoro non sarà erogato alcun 

compenso rientrando tale attività nei compiti di istituto. 
 
 

Il Capo di Gabinetto 
 On. Bruno Solaroli  


