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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
37/ZT3DZONA
DEL
20/01/2011







Oggetto: accordo di collaborazione scientifica tra ASUR–ZT3 di Fano e Università degli Studi di Urbino per l’esecuzione del progetto di ricerca “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica-clinica”


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di approvare l’accordo di collaborazione scientifica tra ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e Università degli Studi di Urbino per l’esecuzione del progetto di ricerca “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
	di stabilire che l’accordo di cui alla presente determina avrà durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
	di evidenziare che la realizzazione del progetto di cui al punto 1 avverrà per il tramite dei professionisti in servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale della Zona Territoriale n. 3 di Fano, i quali svolgeranno le previste attività nell’ambito del proprio orario di servizio;
	di rilevare che l’introito complessivo pari a 39.300,00 Euro verrà registrato come segue: 9.825,00 Euro nel conto n. 0401020102 del bilancio 2010 e 29.475,00 Euro negli anni di competenza in base ai relativi decreti di assegnazione;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..
             Dott. Pierluigi Gigliucci


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Affari Generali






Normativa e provvedimenti di riferimento:

L. n. 241/1990 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
L.R. n. 13/2003 e s.m.i.;
D.G.R.M. n. 115/25.1.2010 concernente i progetti speciali di competenza regionale dell’anno 2009 – annualità parte corrente;
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione Marche n. 10 del 27.7.2010 concernente i criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale per l’anno 2009;
Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca n. 230 del 28.9.2010 concernente l’assegnazione e l’impegno di spesa dei progetti speciali di competenza regionale per l’anno 2009;
Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca n. 288 del 30.11.2010 avente ad oggetto rettifiche in materia di assegnazione e impegno di spesa per i progetti speciali di competenza regionale per l’anno 2009;
Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca n. 5 del 7.12.2010 avente ad oggetto rettifiche in materia di assegnazione e impegno di spesa per i progetti speciali di competenza regionale per l’anno 2009.

Motivazioni

Con i provvedimenti sopra citati venivano approvati e finanziati i progetti speciali di competenza regionale relativi all’anno 2009, suddivisi nelle seguenti aree:
	Prevenzione

Miglioramento liste di attesa
Area della Fragilità 
Miglioramento della mobilità passiva.
Nell’ambito dell’area della Fragilità veniva approvato il progetto “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, da affidarsi alla responsabilità dell’Università degli Studi di Urbino e dell’Asur – Zona Territoriale n. 3 di Fano, per il tramite, rispettivamente, del Dipartimento di Scienze Biomolecolari e del Dipartimento di Salute Mentale.
A fronte della realizzazione delle attività di cui al progetto in argomento, che si articola in 4 fasi, la Regione Marche ha stanziato, in favore della Zona, un finanziamento trimestrale di 9.825,00 Euro, corrispondente a complessivi 39.300,00 Euro per un anno (periodo di durata del progetto).
A seguito dei contatti intercorsi tra gli Uffici rispettivamente competenti, è stato predisposto uno schema di accordo di collaborazione scientifica a regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti, il quale prevede che la Zona Territoriale, in qualità di Ente Partner dell’Università, effettui, ad opera dei professionisti del Dipartimento di Salute Mentale, le seguenti attività:
	Reclutamento dei pazienti

Prelievi Ematici
Raccolta anamnesi e valutazione clinico-strumentale
Elaborazione clinica finale.

L’università degli Studi di Urbino, in qualità di Ente Capofila, partecipa al progetto garantendo le seguenti prestazioni:
	Studio della viscosità delle membrane piastriniche analizzando la composizione degli acidi grassi in rapporto alla concentrazione plasmatica della serotonina (presso la Sezione di Biotecnologie, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)

Valutazione di markers di stress ossidativo che maggiormente correlano con la depressione (presso la Sezione di Biochimica Clinica)
Valutazioni biochimiche specialistiche (presso il Dipartimento di Fisiologia e Biofisica dell'Università dell'Illinois a Chigago)
Analisi di biologia molecolare dell’espressione di geni coinvolti nello stress ossidativi (presso il Dipartimento D.I.S.U.A.N., Università degli Studi di Urbino)
Analisi di laboratorio di “markers” della depressione e della patologia cardiovascolare (presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Pesaro)
Valutazione finale dei dati (Università di Bologna e della L.U.de.S University di Lugano) 
Allestimento del programma di reti neurali (L.U.de S. University di Lugano)
Correlazioni con le patologie di interesse della Medicina Interna (Università dell’Illinois di Chicago).

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 25981 in data 20.12.2010, l’Università degli Studi di Urbino trasmetteva, per gli adempimenti di competenza, n. 2 protocolli in originale debitamente controfirmati.
Pertanto, le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività di cui al progetto sono specificate nel testo che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
	di approvare l’accordo di collaborazione scientifica tra ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e Università degli Studi di Urbino per l’esecuzione del progetto di ricerca “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
	di stabilire che l’accordo di collaborazione scientifica di cui alla presente determina avrà durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
	di evidenziare che la realizzazione del progetto di cui al punto 1 avverrà per il tramite dei professionisti in servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale della Zona Territoriale n. 3 di Fano, i quali svolgeranno le previste attività nell’ambito del proprio orario di servizio;
	di rilevare che l’introito complessivo pari a 39.300,00 Euro verrà registrato come segue: 9.825,00 Euro nel conto n. 0401020102 del bilancio 2010 e 29.475,00 Euro negli anni di competenza in base ai relativi decreti di assegnazione;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..

Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina.
            

     Il Dirigente U.O.C. Affari Generali
	                           Dott. Giuseppe Loco



Il Responsabile della fase istruttoria
     Dott.ssa Federica Pierleoni



U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che i ricavi derivanti dalla presente determina verranno registrati nel conto ivi indicato.
		                         			     			                Il Dirigente
									        Dott.ssa Cinzia Gregorini 					                 		       	                        



La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -




accordo di collaborazione scientifica 

