XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 69 dell’11 novembre 2020 ha approvato
l’ordine del giorno n. 121 concernente:

AGENZIA EUROPEA PER LA RICERCA BIOMEDICA:
CANDIDATURA DELLA REGIONE LAZIO

IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATO CHE
− Roma e la Regione Lazio sono un sistema di eccellenze in campo sanitario e già oggi rappresentano
oltre il 40 per cento dell’intero export farmaceutico nazionale con centri di ricerca all’avanguardia nel
panorama europeo come l’Istituto “Lazzaro Spallanzani”, che svolge un ruolo di avanguardia anche
nella lotta al COVID-19;
− la Regione Lazio si caratterizza per la presenza di eccellenze nell’ambito sanitario quali i centri di
ricerca, le aziende sanitarie e gli istituti universitari che la collocano ai primi posti nel panorama
europeo;
− l’istituzione del nuovo organismo avrà il duplice obiettivo di rafforzare la preparazione dell’Unione
europea alle crisi e la capacità di gestire le minacce sanitarie transfrontaliere, sia di origine naturale
che intenzionale;
− la scelta di candidare Roma Capitale a sede dell’Agenzia europea per la ricerca biomedica e per la
gestione delle crisi sanitarie, rappresenta indubbiamente una scelta strategica che porterebbe lustro al
sistema sanitario, rendendogli merito anche per la professionalità e la capacità organizzativa di risposta
negli interventi generati dalla pandemia da COVID-19;
− la scelta di candidare Roma Capitale rappresenta l’occasione per rilanciare ulteriormente il ruolo della
sanità pubblica consentendogli di raggiungere un nuovo traguardo, divenendo la capitale del
biomedicale;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
l’idea di realizzarla nel complesso dell’ex Ospedale Forlanini sarebbe una scelta determinante,
consentendo così il recupero di una prestigiosa funzione,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a promuovere la candidatura di Roma Capitale quale sede dell’Agenzia europea per la ricerca biomedica
e per la gestione delle crisi sanitarie predisponendo gli atti propedeutici e necessari alla definizione di un
dossier da trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutto il Governo.

Daniele GIANNINI

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Daniele Giannini

f.to Devid Porrello

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Gianluca QUADRANA
f.to Gianluca Quadrana

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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