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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 411/AV5 DEL 30/03/2017  
      

Oggetto: Presa d’ atto addendum denominato HORIZON 2020 legato  allo Studio 
MATCH svolto in U.O. di Cardiologia dello Stabilime nto Ospedaliero Mazzoni di 
Ascoli Piceno.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA  
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
- di prendere atto dell’allegato addendum denominato HORIZON 2020 legato allo Studio MATCH,  

autorizzato con Determina del Direttore n. 115/2017, da svolgere presso l’U.O. di Cardiologia, 
Sperimentatore principale  Dr. Luciano Moretti; 
 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.  4  della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

- di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico dell’Area Vasta n. 5; 
 
- di trasmettere il presente atto a Politecnico Internazionale Scientia et Ars, al Comitato Etico ASUR ed al 

Direttore dell’U.O. di Cardiologia Dr. Luciano Moretti. 
 

 
 

     IL DIRETTORE DI AREA VASTA 5 
        (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 
 
                                           
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 5 pagine di allegato, che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. URP E QUALITA’ 
 

Il Decreto del Ministero della Salute del 12.5.2006 detta disposizioni in merito ai requisiti minimi per 
l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei 
medicinali. 

 
Con determina del Direttore Generale dell’Asur n. 3 del 3.1.2008, in applicazione del citato Decreto 

Ministeriale, si è provveduto all’istituzione e costituzione del Comitato Etico dell’Asur ed all’approvazione del 
relativo statuto. 
 

Con determina del Direttore n. 115/2017, venne autorizzato lo svolgimento dello Studio clinico MATCH, 
condotto dal Dr. Luciano Moretti, Direttore dell’U.O. di Cardiologia dello Stabilimento Ospedaliero Mazzoni di 
Ascoli Piceno. 

 
In data 20/3/2017 il Politecnico Internazionale Scientia et Ars, ha inviato all’Ufficio Sperimentazioni e 

Ricerca Clinica, copia di convenzione dell’addendum al protocollo della sperimentazione, debitamente datato e 
firmato, ed acquisito al protocollo generale di questa amministrazione con il n. 21782|20/03/2017, da cui si evince 
che: 

 
1) La convenzione è strettamente legata e scaturente  dalla DETERMINA del DIRETTORE n.115 del 25/1/2017, 
che vista l'approvazione della Ricerca MATCH da parte del Comitato Etico ASUR nella seduta del 9/6/2016, 
autorizza all'attuazione della Ricerca congiunta Ospedale/POLISA alla condizione  che non vi siano convenzioni 
onerose per le Parti; 
  
2) In tal senso la convenzione sancisce la loro collaborazione a sviluppare insieme dei Progetti e a proporli, 
congiuntamente anche con altri partners, per la richiesta di finanziamenti nell'ambito dei bandi di gara Regionali 
Nazionali e Comunitari che via via si aprono e sono pertinenti all'oggetto della nostra convenzione ;  il primo, 
Rete MATCH:PYTHAGORAS, di piccola entità ma altamente qualificante, presentato il 17/02/2017 prot. n. 
52369 alla REGIONE CALABRIA (che è la prima parte del Progetto MATCH approvato dal Comitato Etico), ed 
il secondo, il  Progetto MATCH  vero e proprio, che è stato presentato alla EU nell'ambito del programma 
HORIZON 2020, Bando .SC1-2017-CNECT-2 “Personalized Computer Models and in-silico systems for Well-
Being”, il 13/03/2017, prot. 777085; 
  
3) Sin d'ora si prevede anche la partecipazione congiunta delle Parti al Prossimo Bando di gara sulla Ricerca 
nazionale che dovrebbe emettere il MIUR nella primavera/estate p.v.;  
  
4) La convenzione preliminare fra Ospedale e POLISA è conditio-sine-qua-non per la partecipazione a tali Bandi 
di gara, ed è propedeutica a più ampi "Consortium Agreements" da stipularsi fra tutti i partners, in caso di 
aggiudicazione di una o più di queste gare. 

 
 
Si ritiene, pertanto, di dover prendere atto del citato addendum. 
 
Per le considerazioni sopra esposte, 
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SI PROPONE 
 

- di prendere atto dell’allegato addendum denominato HORIZON 2020 legato allo Studio MATCH,  
autorizzato con Determina del Direttore n. 115/2017 , da svolgere presso l’U.O. di Cardiologia, 
Sperimentatore principale  Dr. Luciano Moretti; 
 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.  4  della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

- di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico dell’Area Vasta n. 5; 
 
- di trasmettere il presente atto a Politecnico Internazionale Scientia et Ars, al Comitato Etico ASUR ed al 

Direttore dell’U.O. di Cardiologia Dr. Luciano Moretti. 
 

 
    Responsabile dell’Istruttoria     Responsabile del Procedimento 

            Dr.ssa Sonia Izzi                        Sig. Massimo Lauri 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attesta che il presente atto non 
comporta oneri a carico del Budget. 
                                                                                                                        

Il Dirigente ff 
                                                                                             U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
                                                                                                                (Dott. Cesare Milani) 

 
 

  

 
 

- ALLEGATI - 
 
• Allegati n. 1 

 
        

 
 












