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La Direzione del Centro Unificato di Ricerca Biomedica Applicata, da qui in poi abbreviato in
CRBA, si impegna a perseguire un orientamento e degli obiettivi finalizzati alle esigenze di ricerca
biomedica che emergono nell’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, da
qui in poi abbreviata in Policlinico, e fatte proprie dal Comitato Scientifico.
In particolare, come Mission, si intende assicurare unitarietà di programmazione gestionale e
garantire l’ottimizzazione ed il coordinamento organizzativo delle risorse umane, tecnicostrumentali e finanziarie per favorire e promuovere lo sviluppo di una ricerca biologica ad
orientamento multidisciplinare orientata all’applicazione clinica e a finalità traslazionali, per
facilitare il trasferimento nell’ambito clinico degli avanzamenti diagnostici e terapeutici.
Scopo del CRBA è quello di consentire in maniera concreta all’interno del Policlinico l’esecuzione
di progetti multidisciplinari di ricerca biomedica in tutti gli aspetti dalla progettazione, alla
realizzazione, anche attraverso la ricerca di finanziamenti.
Tale scopo viene realizzato mediante:
•

La disponibilità di personale di staff a fornire un supporto e un coordinamento scientificoformativo ai gruppi di ricerca che ne facciano richiesta.

•

La disponibilità, la manutenzione e l’aggiornamento in ambienti condivisi e unificati di
adeguate piattaforme tecnologiche e metodologiche comuni, atte a consentire l’esecuzione di
una vasta gamma di tecniche di laboratorio, nonché alla razionalizzazione dell’impiego delle
suddette risorse.

•

Il mantenimento di un’organizzazione logistica degli ambienti di lavoro adeguata a favorire
interazioni multidisciplinari, spontanee e informali, tra ricercatori con diversi livelli di
esperienza che conducano a produttivi scambi di idee e know-how, ad una miglior
formazione scientifica dei giovani ricercatori e ad un aumento della loro capacità di critica
intellettuale.

•

La pubblicazione sui siti web riferibili al Centro in maniera facilmente consultabile dei
riferimenti di bandi di ricerca, enti erogatori e opportunità di scambi di cui si è venuti a
conoscenza, per favorire la partecipazione a network di ricerca nazionali ed internazionali da
parte dei gruppi di ricerca.

•

La promozione e l’organizzazione di eventi formativi.

•

L’organizzazione di un’attività di service, contribuendo al pieno utilizzo delle risorse
tecniche e strumentali disponibili, nonché all’autofinanziamento del CRBA.

In questo ambito vengono identificati come clienti i gruppi del Policlinico che svolgono la loro
attività di ricerca a tempo pieno o parziale al CRBA, i gruppi di ricerca esterni al Policlinico, ed i
richiedenti attività di service e/o diagnostica avanzata.
L’interattività e la comunicazione inerenti il personale previsto nell’organigramma sono perseguite
attraverso momenti di verifica, incontri, discussione e aggiornamento su temi correlati allo sviluppo
dell’attività di ricerca ed alla organizzazione funzionale del CRBA.
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La soddisfazione del cliente viene perseguita offrendo e adeguando i processi alle particolari
esigenze di ricerca implicite ed esplicite rilevate, contribuendo in modo interattivo ai progressi
culturali e al raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale.
Il cliente assume un ruolo centrale per il successo del CRBA. Diventa perciò importante conoscerlo
a fondo, erogare servizi/prodotti rispondenti ai suoi bisogni e creare un’elevata customer
satisfaction.
La Vision strategica del CRBA prevede di contribuire allo sviluppo di un Centro di Ricerca
Biomedico all’interno del Policlinico ad alti livelli di tecnologia e strumentazione che, oltre a
mantenere le attuali caratteristiche di multidisciplinarità e di interazione collaborativa tra clienti,
consenta di accogliere al proprio interno la maggior parte della ricerca biomedica svolta nel
Policlinico.

Gli obiettivi per il 2015 che si pone il CRBA sono:
1. Stesura di una progetto di riorganizzazione del CRBA da sottoporre all’Azienda Ospedaliera e
all’Università
2. Definire un regolamento interno che disciplina: le modalità di accesso ai locali del CRBA per lo
svolgimento delle ricerche e le modalità con le quali i gruppi di ricerca contribuiscono ai costi di
funzionamento del CRBA
3. Monitoraggio e verifica della gestione e dei costi del CRBA
Per i suddetti obiettivi verrà stilata una specifica pianificazione in cui verranno definiti anche gli
opportuni indicatori.

Bologna, 27 aprile 2015
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