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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 10.11.2003 istitutiva del “Centro Regionale per la
gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente”;
Vista la legge regionale n. 40 del 24.02.2005 “ Disciplina d el Servizio Sanitario Regionale ” ed in
particolare l’art. 43 comma 1 lettera d) che individua il Centro Regionale per il Rischio Clinico e la
Sicurezza del Paziente quale organismo del governo clinico regionale;
Considerato che il Piano Sanitario Regiona le 2008/2010 approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 53 del 16.07.2008 conferma e sviluppa le azioni già previste dal precedente P.S.R., che
prevedeva azioni di governo clinico mirate alla gestione del rischio clinico e sicurezza del pazient e ed
alla prevenzione dei conflitti e la gestione del contenzioso;
Vista la delibera GRT n. 558 del 21.07.2008 avente ad oggetto “interventi di consolidamento delle
attività del Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Pazient e. Apporto
dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria Careggi”;
Preso atto che la delibera GRT n. 101 del 16.02.2009 “Indirizzi per la gestione degli eventi avversi e la
pratica dell'audit clinico (ex delibera G.R. n. 704 del 08/10/2007)” stabilisce:
- di procedere al rinnovamento della composizione del Comitato Tecnico Scientifico del Centro
Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente, formato da 15 membri;
- di stabilire che sono membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico del CRGRC e ne
costituiscono l’Esecutivo: il Direttore del Centro Regionale Gestione Rischio Clinico, il
Direttore Generale della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà o suo
delegato, il Vicepresidente del Consiglio Sanitario Regionale (CSR) o suo dele gato; gli altri
membri sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere
espresso dal Consiglio Sanitario Regionale, nell’ambito dell’elenco di cui al punto 3 di detta
delibera;
- di dare mandato alla Direzione Genera le Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di
procedere alla costituzione mediante pubblico bando di un elenco regionale degli operatori del
SSR di comprovata esperienza nelle differenti specialità, interessati a svolgere l’attività di
auditor per la gestione degli eventi avversi;
Considerato che, a seguito dei decreti dirigenziale n. 2510 del 27.05.2009 e n. 4818 del 02.10.2009,
sono stati banditi pubblici avvisi per l’iscrizione nell’elenco aspiranti alla nomina di auditor per
l’analisi degli eventi sentinella e di esperto, a cui affidare l`affiancamento a tutti i livelli dirigenziali
dell`organizzazione sanitaria, a supporto del funzionamento delle strutture sanitarie;
Visto il parere N° 33 dell’ 8.9.2009, favorevolmente espresso dal Consiglio Sanitario Regionale in
ordine ai seguenti nominativi, facenti parte dell’elenco degli auditor ed esperti di cui ai suddetti
pubblici avvisi:

Brunetto Alterini
Sergio Bovenga
Carlo Dani
Maria Rosaria Di Tommaso
Luciano Gabbani
Massimo Martelloni
Luciana Pazzagli
Adriano Peris
Cesare Ponticelli
Domenico Prisco
Cinzia Sestini
Marco Scatizzi;
Vista la nota del 17/06/2010 (PROT. AOOGRT/163979/A.20.30) con cui la Direzione Generale Diritto
alla Salute e Politiche di Solidarietà propone i nominativi sopra ripo rtati quali componenti del Comitato
Tecnico Scientifico del CRGRC in occasione del suo rinnovo;
Visto l’articolo 34, comma 2, dello Statuto che stabilisce che il Presidente della Giunta provvede alle
nomine di competenza degli organi di governo regionali;
Vista la legge regionale n. 5 del 08.02.2008 ( Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo
degli organi amministrativi di competenza della Regione ) ed in particolare:
- l’articolo 2, comma 2, lettera d) che attribuisce agli organi di governo le nomine e le designazioni
negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica;
- l’articolo 2, comma 5, che stabilisce che tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi
di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l’art. 1, comma 1 -bis, lettera c) che stabilisce che la legge regionale n. 5/2008 non si applica alle
nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
Preso atto che la delibera GRT n. 101 del 16.02.2009 stabilisce che i component i del Comitato Tecnico
Scientifico del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente svolgeranno l’attività a loro
assegnata nell’ambito dei loro doveri di ufficio, senza quindi comportare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale;
DECRETA
- il comitato tecnico scientifico del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente è costituto
dai seguenti esperti:
Brunetto Alterini
Sergio Bovenga
Carlo Dani
Maria Rosaria Di Tommaso
Luciano Gabbani
Massimo Martelloni
Luciana Pazzagli
Adriano Peris
Cesare Ponticelli

Domenico Prisco
Cinzia Sestini
Marco Scatizzi
- Sono inoltre membri di diritto del Comitato Scientifico:
- Beatrice Sassi, Direttore Generale della D.G. Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà,
- Antonio Panti, Vicepresi dente del Consiglio Sanitario Regionale ,
- Riccardo Tartaglia, Direttore del Centro Regionale Gestione Rischio Clinico.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) l..r.
23/2007 e nella banca dat i degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2
della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi
Il Dirigente responsabile
Silvia Pecchioli

Il Direttore generale
Lucia Bora
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