
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000. 

struttura competente: Servizio Epidemiologia e Flussi Informativi – Direzione Centrale  

responsabile del procedimento: dott. Loris Zanier tel.0432 805661 - e mail: loris.zanier@regione.fvg.it  

responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Raffaella Bortolameazzi tel.0432 805601 

 

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione 
digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO 

INTERUNIVERSITARIO "HEALTHCARE RESEARCH & 

PHARMACOEPIDEMIOLOGY" 

 

 
Al Sig. Prof. Giovanni Corrao 

Direttore del Centro lnteruniversitario 
"Healthcare Research & 
Pharmacoepidemiology" 
Università Milano Bicocca 
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 
20126 MILANO 
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
 

Facendo  seguito allo scambio  di informazioni relativamente  al Centro in oggetto, si prende atto che il 
Centro ha quale scopo statutario quello di porsi come "organismo scientifico di riferimento per istituzioni, 
operatori e ricercatori che a vario titolo, e a vari livelli di responsabilità istituzionale, hanno  interesse ad 
approfondire i temi dell'utilizzo, dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'equità degli interventi 
preventivi, curativi e riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo reale della pratica  clinica  corrente  
attraverso lo studio, Ia messa a punto e Ia diffusione di metodi scientificamente validi e la generazione di 

evidenze nei settori di sua competenza" (art. 2 della convenzione istitutiva). 

Considerato che questa Direzione regionale è interessata a partecipare alla realizzazione di un  
programma di collaborazione scientifica nel campo dell'utilizzo dei Flussi Regionali Amministrativi per il 
monitoraggio dell'assistenza e Ia generazione di evidenze volte ad indirizzare le politiche sanitarie ed è 
interessata  allo  sviluppo di temi di ricerca per Ia messa  a punto e Ia validazione di sistemi standardizzati di 
rilevazione dei processi diagnostico-terapeutico-riabilitativi sperimentati dai pazienti affetti da patologie 
croniche a forte impatto sulla salute pubblica e sulla spesa sanitaria ed intende collaborare negli ambiti del 
mandato delle rispettive organizzazioni per far progredire le azioni che vadano nella direzione di realizzare un 
ponte tra evidenze e decisioni in ambito sanitario con particolare attenzione al tema della gestione e del governo 
del farmaco in ambito clinico. 

Si dichiara pertanto che questa Direzione regionale intende stabilire rapporti di collaborazione  sui temi 

propri del Centro e manifesta Ia propria intenzione ad avviare uno scambio di informazioni e di integrazione, in 

modo che tra il Centro e Ia Direzione Regionale Salute possano essere stipulate convenzioni atte a creare una 

fattiva e concreta collaborazione scientifica per l'attuazione delle finalità del Centro. 
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Si chiede quindi di entrare a far parte dell'Advisory Board previsto all'art. 10 della Convenzione istitutiva. 

Resta inteso che le attività oggetto degli eventuali accordi saranno condotte nell'osservanza delle leggi e dei 

regolamenti propri di ciascun ente aderente. 

La presente manifestazione di interesse non preclude né esclude che questa Direzione regionale possa 

partecipare ad altre organizzazioni scientifiche e di ricerca italiane ed estere impegnate nei citati campi e 

motivatamente. 

Distinti saluti. 

 

 Il Direttore Centrale 

 DOTT. ADRIANO MARCOLONGO 

 firmato digitalmente 


