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REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI 

IL RESPONSABILE 

MARCO BORIONI 

 

Dott. Ruggero Bettini 

Direttore  

BIOPHARMANET - TEC - UNIPR 

Parma 

ID N. 105 

INVIATO TRAMITE PEC       

        biopharmatec@pec.unipr.it 

 

OGGETTO: Comunicazione esito finale Vostra domanda di accreditamento Rete Alta Tecnologia, ai 

sensi della D.G.R. n. 1467 del 10/09/2018. 

 

Con la presente si comunica l’esito finale della Vostra domanda di mantenimento 

dell’accreditamento, prot. n. PG/2019/0496299 del 29/05/2019, come Laboratorio di ricerca 

industriale e trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici, tipologia A, della Rete Alta 

Tecnologia della Regione Emilia Romagna, approvato con Determina Dirigenziale n. 23172 del 

16/12/2019,  già inviata via e-mail: 

 

Esito: Accreditamento definitivo 

  

Per il mantenimento dell’accreditamento l’ente dovrà rispettare i requisiti previsti dalla normativa 

che regola questa procedura1 e dovrà inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno l’aggiornamento di dati e 

informazioni previsti per il mantenimento.  

 La Vostra Struttura dovrà ottemperare entro il 28/02/2020 le raccomandazioni rilevate in fase di 

istruttoria, come indicato nella scheda 1) allegata alla presente. 

Per ulteriori chiarimenti potete rivolgervi a: 

Dott.ssa Paola Zaniboni paola.zaniboni@regione.emilia-romagna.it  Tel. 051 5273492; 

Dott.ssa Maria Grazia Zucchini mariagrazia.zucchini@art-er.it Tel.  051 6398114. 

 

Marco Borioni 

                                                                     Documento firmato digitalmente  
 

 

MB/gp  

Nome file: ID 105_BIOPHARMANET-TEC.pdf   

 
1
 La procedura di accreditamento e mantenimento è regolata dal Disciplinare per l’accreditamento delle strutture di ricerca 

industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, delibera: D.G.R. 1467 del 

10/09/2018. 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG.  / /   

DEL  / /  
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SCHEDA 1) ESITO FINALE 

 

 

BIOPHARMANET - TEC - UNIPR 

ID 105 

Domanda di mantenimento accreditamento  

Laboratorio di ricerca industriale e trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici 

Tipologia A  

PG/2019/0496299 del 29/05/2019 

 Requisiti previsti nella domanda di accreditamento istituzionale  

Raccomandazioni 3.4.3 : . In fase di aggiornamento delle proprie schede sul database delle 

attrezzature  della Rete, si raccomanda di salvare sempre alla fine del 

controllo effettuato su ogni singola scheda, anche nel caso in cui non sia 

necessario apportare modifiche ai dati, in questo modo viene riportata corretta 

evidenza sulla scheda circa l’ultimo controllo effettuato; 

5.3 : Si raccomanda si definire "Frequenza occasionale" in termini di tempo, 

anche se è scritto che viene indicata in un apposito allegato. 

 

 


