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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 341/AV2 DEL 17/03/2016  
      

Oggetto: PROGETTO RIC. FINALIZ. 2011/12 FINANZ. MIN. SALUTE “STUDIO TRIPL-A. 
UN TRIAL PER PROMUOVERE L’ATTIVITA’ FISICA TRA I PAZIENTI ANZIANI AFFETTI 
DA DIABETE DI TIPO 2” – CONF. INC. A MEDICO SPEC. PER SUPPORTO AZIONI DI 
RICERCA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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. 
 
VISTE la DGRM n°621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Direttore Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Procedere all’avvio, sulla base del previsto piano progettuale, delle attività legate all’attuazione del 
Progetto finanziato denominato: “STUDIO TRIPL-A. UN TRIAL PER PROMUOVERE L’ATTIVITA’ 
FISICA TRA I PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 2” – codice WFR RF-2011-
02350082 – codice CUP F32I14000080005.  
 
3) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°21 mesi a far data dall’01/04/2016 al 
31/12/2017, un incarico di collaborazione professionale al Dr. Montecchiani Giorgio – Laureato in 
Medicina e Chirurgia, Specializzato in Scienza dell’Alimentazione ed in possesso di adeguati curriculum 
ed esperienza  professionale – per la realizzazione, a favore della UOSD Malattie Metaboliche e 
Diabetologia dell’AV2/Fabriano del Progetto finanziato dal Ministero della Salute specificato al punto 2), 
che comporterà un impegno orario complessivo di n°525 ore ed un compenso totale corrispondente - al 
lordo delle ritenute di legge - pari ad € 10.500,00=. 
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4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà redatto sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’affidamento dell’incarico al Dr. Montecchiani Giorgio a favore 
della UOSD Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’AV2/Fabriano, calcolato in complessivi € 
10.500,00=, sarà previsto nel Budget 2016 e 2017 dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP/AV2 per i medesimi anni. 
 
6) Precisare che il costo relativo al conferimento del citato incarico verrà interamente coperto da uno 
specifico finanziamento del Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-12 (Codice 
Progetto: RF-2011-02350082 codice CUP F32I14000080005)  e che, pertanto, lo stesso non 
determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2016/2017 dell’ASUR-AV2.  
 
7) Dare atto che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 

           IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
                Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 
Gestione Personale AV2, attestano che il costo conseguente l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, calcolato in 
complessivi € 10.500,00=, sarà previsto nel Budget 2016 e 2017 dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP/AV2 per i medesimi anni. 
Si attesta inoltre che il citato costo verrà interamente coperto da uno specifico finanziamento del Ministero della 
Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-12 (Codice Progetto: RF-2011-02350082 codice CUP 
F32I14000080005)  e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2016/2017 
dell’ASUR-AV2.  

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE             UO BILANCIO  
                  Il Direttore                                                      Il Dirigente  
             Dott. Paolo Galassi                                        Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
……………………………………………..      …………………………………………………. 

  
 

La presente determina consta di n°6 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 Normativa di riferimento 

 D.Lgs. 502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii. 

 Legge n°241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii. 

 L.R. n°26/1996 

 L.R. n°13/2003 

 Determina INRCA N.24 del 30 settembre 2014 comprendente progetto e budget 

 Determina DG/ASUR n°127 del 25/02/2015 “Area Comunicazione Formazione ASUR: funzione 
“Ricerca, Innovazione e Sviluppo”” 

 Determina DG/ASUR n°378 del 29/05/2015 “Accettazione contributo INRCA per Progetto 
ricerca 2011-12 “The Tripl-A Study” – Responsabile Scientifico AV2 Dr. Franco Gregorio - CUP 
F32I14000080005”  

 Determina DG/ASUR n°608 del 11/09/2015 “Rettifica Determina DG/ASUR n°378/2015 
Contributo INRCA per Progetto ricerca 2011-12 “The Tripl-A Study” – CUP F32I14000080005”  

 
 
 Motivazione 

Con Determina del Direttore Generale ASUR n°127 del 25/02/2015 è stata prevista la funzione 
“Ricerca, Innovazione e Sviluppo” presso l’Area Comunicazione/Formazione ASUR, che per 
competenza ha assunto il nome di Servizio Ricerca Europea ASUR e che ha, tra le sue funzioni, quella 
di supervisione dei Progetti di Ricerca Aziendali Strategici. 
 
La UOC “Diabetologia e Malattie Metaboliche” dell’INRCA nel 2013 ha partecipato al Bando Ricerca 
Finalizzata 2011/2012 del Ministero della Salute per il finanziamento di progetti di ricerca, con un 
Progetto dal titolo “STUDIO TRIPL-A. UN TRIAL PER PROMUOVERE L’ATTIVITA’ FISICA TRA I 
PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 2” – codice WFR RF-2011-02350082 – codice 
CUP F32I14000080005, includendo, tra le Unità Operative (partner) l’ASUR Marche - Area Vasta N.2. 
  
Il Progetto è risultato vincitore e per la sua esecuzione il Ministero della Salute ha stipulato con  
l’INRCA di Ancona uno specifico Protocollo d’Intesa ed ha assegnato un finanziamento complessivo, 
riferito all’intero Progetto, pari ad € 198.552,76=.   
 

Il Progetto mira a realizzare un innovativo schema di esercizi di riferimento per promuovere attività 
fisica tra i pazienti anziani con diabete di tipo 2. L’attività fisica ha esiti positivi comprovati tra le 
persone con malattie croniche e contribuisce a ridurre il rischio di disabilità e l’utilizzo dei servizi 
sanitari. Tuttavia, nonostante i vantaggi ben noti dell’attività fisica, la maggior parte dei pazienti è 
inattiva. TRIPL-A affronta la sfida della promozione dell’attività fisica per la sperimentazione di un 
nuovo modello di esercizi di riferimento, basato sulla collaborazione tra pazienti, medici di base, 
palestre e l’utilizzo di un innovativo strumento web. Il nuovo modello sarà attuato secondo un disegno 
di studio randomizzato e controllato su 300 pazienti sedentari attraverso programmi di allenamento 
strutturati (200 INRCA: 100pz gruppo sperimentale e 100pz gruppo controllo; 100 AV2: 50pz gruppo 
sperimentale e 50pz gruppo controllo). 
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Il Progetto riempie il gap esistente nella Evidence-Based Public Health per quanto riguarda l’efficacia 
della promozione dell’attività fisica tra i pazienti diabetici in Italia, contribuendo in tal modo ad 
aggiornare le linee guida esistenti in materia (ad es. linee guida OMS, CDC).  
 
Con Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°378 del 29/05/2015 e successiva Determina 
DG/ASUR n°608 dell’11/09/2015, è stata approvata l’attività progettuale di competenza AV2, accettato 
il relativo contributo da parte dell’INRCA (€ 35.520,00=) e definito lo schema di Accordo da 
sottoscrivere tra INRCA e ASUR Marche per lo svolgimento della Ricerca medesima.  
 
Successivamente è stata richiesta, ed accettata dall’INRCA, una rimodulazione del Budget del 
Progetto Tripl-A, senza variazione di spesa complessiva.      
 
Per la realizzazione da parte dell’AV2 di tale Progetto è stato previsto un finanziamento, da parte 
dell’INRCA, pari ad € 35.520,00=di cui € 10.500 per un contratto per ricercatore; € 20.000 per palestra 
adatta/attrezzata; € 1.500 viaggi; € 3.520 costi generali. 
Per la realizzazione del progetto in argomento, si rende necessario provvedere al reclutamento di 
n°100 pazienti affetti da diabete di tipo 2, di cui n°50 dovranno effettuare attività in palestra attrezzata 
secondo apposite modalità, monitorati nel tempo da personale competente (protocollo Tripl A), ed i 
restanti 50 “soggetti di controllo”, che non effettueranno attività in palestra ma che verranno educati allo 
svolgimento di attività fisica e all’osservanza di norme dietetiche per un invecchiamento in salute. Tutti 
saranno monitorati nel tempo (all’inizio della attività baseline, dopo sei mesi, al dodicesimo e al 
diciottesimo mese) da personale competente all’uopo appositamente individuato. 
A tal fine l’AV2 selezionerà un Ricercatore (per un ammontare di € 10.500,00=), individuerà una 
palestra idonea all’attività da svolgere (per un ammontare di € 20.000,00= per un periodo di 9 mesi 
totali, dal reclutamento mesi 1-3, mesi 7-9, mesi 13-15) e l’intero Progetto per AV2 avrà la durata di 
n°21 mesi a far data dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2017.     
 
Il Responsabile Scientifico AV2 per il Progetto è il Dr. Franco Gregorio - Dirigente Medico della UOSD 
Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’Ospedale E. Profili di Fabriano – che si rapporterà con la UOC 
Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’INRCA per la gestione del rapporto 
contrattuale/convenzionale.    
 
Dovendo avviare al più presto le attività progettuali, l’AV2 deve pertanto affidare un incarico di 
collaborazione professionale ad un Medico ricercatore che provveda al reclutamento, alla selezione ed 
al monitoraggio dei pazienti durante tutto l’arco temporale del progetto medesimo (all’inizio, dopo 6, 12 
e 18 mesi), nonché all’analisi dei dati ed alla compilazione dei report intermedio e finale. 
 
Premesso che il Responsabile Scientifico del Progetto, il Dr. Franco Gregorio, e il Dirigente Medico 
Responsabile della UOSD Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’AV2/Fabriano, Dr. Luciano 
Evangelisti, hanno chiesto (nota Prot. n°39073/ASURAV2/AFFGEN/A del 23/02/2016) che possa 
essere incaricato per lo svolgimento della sperimentazione clinica non farmacologica Tripl-A di cui 
trattasi, il Dr. Giorgio Montecchiani – Medico Specializzato in Scienza dell’Alimentazione – attualmente 
in servizio presso la medesima Unità Operativa di Fabriano per la realizzazione del Progetto finanziato 
denominato: “Monitoraggio variabilità glicemica”, con un impegno orario di n°4 ore settimanali, che 
risulta essere in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale, acquisita anche in 
ambito sportivo. 
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Rilevato che il Dr. Giorgio Montecchiani - incaricato sulla base di una recente procedura selettiva ad 
evidenza pubblica che non ha prodotto ulteriore graduatoria utile da cui attingere – si è dichiarato 
disponibile allo svolgimento dell’ulteriore attività progettuale che necessita.    
 
Preso atto di tutto quanto sopra esposto - valutate favorevolmente l’elevata professionalità ed 
esperienza e le specifiche competenze in materia di diabete e di medicina dello sport di cui è in 
possesso - si ritiene di poter affidare l’incarico di collaborazione professionale per la realizzazione della 
ricerca clinica di cui trattasi al Dr. Montecchiani Giorgio, a far data dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 
2017, a favore della UOSD Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’AV2/Fabriano. 
 
L’incarico per lo svolgimento delle attività legate al Progetto: “STUDIO TRIPL-A. UN TRIAL PER 
PROMUOVERE L’ATTIVITA’ FISICA TRA I PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 2” 
comporterà un impegno orario complessivo di n°525 ore ed un compenso totale corrispondente - al 
lordo delle ritenute di legge - pari ad € 10.500,00=. 
    

In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
Dato atto che il costo conseguente il conferimento del suddetto incarico al Dr. Montecchiani Giorgio, 
calcolato in complessivi € 10.500,00=, sarà previsto nel Budget 2016/2017 dell’Area Vasta 2 ed 
imputato al Conto n°0517010301 del BEP dell’AV2 stessa per i medesimi anni. 
 
Precisato che il costo relativo al citato incarico sarà interamente coperto dallo specifico finanziamento 
del Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-12 (Codice Progetto: RF-2011-02350082 
codice CUP F32I14000080005)  e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al 
Budget 2016/2017 dell’ASUR-AV2.  
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n°621 del 27/07/2015 ad oggetto: 
“L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la 
Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 
conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
 

DETERMINA  
 

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Procedere all’avvio, sulla base del previsto piano progettuale, delle attività legate all’attuazione del 
Progetto finanziato denominato: “STUDIO TRIPL-A. UN TRIAL PER PROMUOVERE L’ATTIVITA’ 
FISICA TRA I PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 2” – codice WFR RF-2011-
02350082 – codice CUP F32I14000080005.  
 
3) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°21 mesi a far data dall’01/04/2016 al 
31/12/2017, un incarico di collaborazione professionale al Dr. Montecchiani Giorgio – Laureato in 
Medicina e Chirurgia, Specializzato in Scienza dell’Alimentazione ed in possesso di adeguati curriculum 
ed esperienza  professionale – per la realizzazione, a favore della UOSD Malattie Metaboliche e 
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Diabetologia dell’AV2/Fabriano del Progetto finanziato dal Ministero della Salute specificato al punto 2), 
che comporterà un impegno orario complessivo di n°525 ore ed un compenso totale corrispondente - al 
lordo delle ritenute di legge - pari ad € 10.500,00=. 
 
4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà redatto sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’affidamento dell’incarico al Dr. Montecchiani Giorgio a favore 
della UOSD Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’AV2/Fabriano, calcolato in complessivi € 
10.500,00=, sarà previsto nel Budget 2016 e 2017 dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP/AV2 per i medesimi anni. 
 
6) Precisare che il costo relativo al conferimento del citato incarico verrà interamente coperto da uno 
specifico finanziamento del Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-12 (Codice 
Progetto: RF-2011-02350082 codice CUP F32I14000080005)  e che, pertanto, lo stesso non 
determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2016/2017 dell’ASUR-AV2.  
 
7) Dare atto che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
 
     UOC GESTIONE PERSONALE AV2/Fabriano              U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  

           Il Resp.le del Procedimento                                          IL DIRIGENTE   
                    Sig.ra Francesca Mosca                                    Dott.ssa Lorella Pietrella 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO  
 
 

 


