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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che: 

- L’inchiesta della Procura di Reggio Emilia, attualmente in corso, relativamente
agli  episodi  di  allontanamento e affidamento di  minori  ha ipotizzato attività
illecite gravi, se provate;

- Le accuse della magistratura inquirente sono gravissime anche nei confronti
di professionisti sia del sistema pubblico dei servizi, sia del privato sociale; 

Considerato che: 

- Il sistema dei servizi per l’infanzia emiliano romagnolo si è sempre fondato
sull’operato  di  professionisti  che  lavorano  con  impegno  e  competenza  al
servizio delle fasce deboli della popolazione;

- pertanto, i comportamenti degli indagati - se provati nelle competenti sedi
giudiziarie  -  sono  lesivi  dei  diritti  dei  minori  e  delle  loro  famiglie,  nonché
dell’immagine  della  Regione  Emilia-Romagna  e  dell’intero  sistema
assistenziale;

Posto che la Regione intende continuare a garantire servizi di qualità a
protezione dei minori e di tutto il sistema, e che pertanto il quadro delle attuali
indagini  richiede  un’attenta  analisi  circa  le  sole  misure  organizzative  e
procedimentali  nei  procedimenti  preposti  alla  tutela  e  all’eventuale
allontanamento  dei  minori  dalle  famiglie  di  origine, lasciando  all’Autorità
giudiziaria inquirente l’esercizio esclusivo delle sue competenze in materia di
azione penale; 

Ritenuto dunque necessario a tal fine istituire una Commissione tecnica
costituita  da  esperti  del  settore  di  provenienza  regionale,  delle  Aziende
sanitarie e degli Enti locali con il compito di individuare misure organizzative e
procedimentali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all’eventuale
allontanamento dei minori dalle famiglie di origine; 

Acquisite,  per  le  vie  brevi,  le  autorizzazioni  da  parte  delle  Direzioni
Generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti locali interessati relativamente alla
partecipazione  dei  professionisti  designati  quali  componenti  di  detta
Commissione;

Richiamati:

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

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

 Richiamate altresì le proprie deliberazioni: 

-  n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.

Testo dell'atto
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Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche, per quanto
applicabile; 

- n. 2344 del 21/12/2016 recante “Completamento della riorganizzazione della
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”; 

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”  e  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
regionale PG/2017/0660476 del  13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del  21
dicembre  2017  relative  ad  indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il
sistema  dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017; 

- n. 1059 del 3 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.  1123  del  16  luglio  2018  “Attuazione  Regolamento  (UE)  2016/679:
definizione di  competenze e responsabilità in materia di  protezione dei  dati
personali.  Abrogazione  appendice  5  della  delibera  di  giunta  regionale  n.
2416/2008 e ss.mm.ii.”; 

- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di
prevenzione  della  corruzione  2019-2021”, 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 2019-2021; 

 Richiamate infine le proprie deliberazioni: n. 193/2015, n. 516/2015, n.
628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016,
n.  622/2016,  n.  702/2016,  n.  1107/2016,  n.  2123/2016,  n.  2344/2016,  n.
3/2017,  n.  161/2017  e  n.  578/2017  relative  alla  riorganizzazione  dell’Ente
Regione e alle competenze dirigenziali; 

 Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha  dichiarato  di  non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

 Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA 
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1. di  istituire  la  Commissione  tecnica  per  la  individuazione di  misure
organizzative e procedimentali appropriate nei procedimenti preposti alla
tutela e all’eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie di origine;

2. di  nominare  quali  componenti  della  Commissione  di  cui  al  punto  1.  i
seguenti professionisti:

 Dott. Giuliano Limonta, esperto neuropsichiatra infantile, coordinatore; 

 Dott.ssa Mila Ferri, Regione Emilia-Romagna;

 Dott.ssa Maura Forni, Regione Emilia-Romagna;

 Dott. Filippo Dario Vinci, Comune di Bologna;

 Dott.ssa Francesca Mantovani, Università degli Studi di Bologna;

 Dott. Stefano Costa, Azienda USL di Bologna;

 Dott. Pietro Pellegrini, Azienda USL di Parma; 

 Prof. Susi Pelotti, Università degli Studi di Bologna.

3. di assegnare alla Commissione di cui al punto 1. il termine del 31 ottobre
2019 per presentare una relazione finale a questa Giunta;

4. di precisare che per l’esercizio dei compiti affidati, la Commissione di cui
al  punto  1.  può avvalersi  della  collaborazione di  professionisti  esperti
esterni  al  gruppo,  anche  attraverso  audizioni  e  audit  clinici  e
organizzativi;

5. di stabilire che la costituzione, la partecipazione e la collaborazione alle
attività della Commissione di cui al punto 1. non comporta nessun onere
a carico del Bilancio regionale;

6. di assegnare le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Dott.ssa
Francesca Ragazzini, Regione Emilia-Romagna-  Servizio Politiche sociali e
Socio educative;

7. di  dare  atto,  infine  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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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 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 di legittimità in relazione all'atto con
numero di proposta GPG/2019/1170

IN FEDE

Marzia Cavazza

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO, in sostituzione del Direttore
generale della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare,  dott.ssa Kyriakoula
Petropulacos, come disposto dalla nota protocollo n° PG/2019/547536 del 18/06/2019.
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 di merito in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1170

IN FEDE

Marzia Cavazza

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Venturi Sergio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1153 del 08/07/2019

Seduta Num. 25
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