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O NC Partecipazione al Bando della Ri cerca Finalizz a ta 


Anno 2018 del Ministero della Salute Progetto 

Prot. Segr. "MIWEBSCOPE" in qualità di partner e Progetto "TRENO" 


703 in qualità di coordinatore 

Lunedi 21 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORE NO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luc a Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceriscioli. 
La delibera z ione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11______ -- 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Artt.12 e 12 bis comma 3, del D.lgs. 502/92 e s.m.i - Partecipazione al Bando della Ricerca 
Finalizzata Anno 2018 del Ministero della Salute - Progetto "MIWEBSCOPE" in qualità 
di partner e Progetto "TREND" in qualità di coordinatore. 

LA GTIJNT A REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in ca.lce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della 
P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole, di cui all'articolo 16 bis, comma I, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche. 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l: 

DELIBERA 

l. 	di autorizzare l'Agenzia Regionale Sanitaria a partecipare al Bando Nazionale della Ricerca Finalizzata anno 
2018 del Ministero della Salute con il progetto di Ricerca finalizzata "MIWEBSCOPE" in qualità di partner e 
con il progetto "TREND" in qualità di coordinatore; 

2. 	 di incaricare la PF Territorio ed integrazione Ospedale Territorio a provvedere a tutti gli atti necessari per lo 
svolgimento del progetto di RF "Integrazione dei servizi di supporto basati sul web per le persone che prestano 
assistenza a persone anziane fragile", acronimo "MIWEBSCOPE", in caso di approvazione dello stesso da 
parte del Ministero della Salute; 

3. 	 di incaricare la PF Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR a provvedere a tutti gli atti necessari per lo 
svolgimento del progetto di RF "Identificare le traiettorie di invecchiamento delle malattie neurodegenerative 
croniche attraverso i database amministrativi della Regione Marche", acronimo "TREND", in caso di 
approvazione dello stesso da parte del Ministero della Salute . 

4. 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art.26, comma I, del D.lgs .33/20 13. 

ILPRESID NTE~LAGruNTA 
-............y~riS~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Art. 12 e 12 bis del D.lgs.502/92 e s.m. i cosÌ come modificato con D.lgs. 229/99. 

Bando di Ricerca finalizzata 2018 relativa agli anni finanziari 2016-2017 del Ministero della Salute. 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Da anni la Regione Marche partecipa a progetti di carattere nazionale ed europeo in coerenza con gli obiettivi 
regionali, allo scopo di creare sinergie con le migliori realtà nazionali ed extranazionali e attingere alle risorse 
messe a disposizione dall'Italia e dall'Unione Europea e favorire lo scambio di intelligenze e migliori pratiche che 
portano di volta in volta ad innegabili vantaggi al sistema salute della nostra Regione. 

A livello nazionale, la ricerca finalizzata, finanziata dal Ministero della salute, è uno dei principali strumenti per il 
conseguimento degli obiettivi delle politiche del Servizio Sanitario Nazionale, con un esplicito orientamento a 
risultati direttamente trasferibili al SSN (cd. Ricerca traslazionale) tramite progetti la cui ricaduta e l'obiettivo 
ultimo sono la centralità della persona ed i bisogni di salute dei cittadini. 
II Bando della ricerca finalizzata anno 20 18 (esercizi finanziari anni 2016-2017) prevede diverse tipologie 
progettuali tra cui i Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF), di durata triennale e comprendenti non più di 3 unità 
operative. In questo quadro generale vengono definite 2 proposte progettuali, di seguito illustrate. 

Il progetto MlWEBSCOPE (Mainstreamlng WEB-based Support Services jor Caregivers oj Frail Older People) 
(Integrazione dei servizi di supporto basati sul web per le persone che prestano assistenza a persone anziane fragile) 
ha come obiettivo la validazione di un programma di sostegno per i caregiver delle persone anziane fragili basato sul 
web e sui dispositivi mobili e la promozione della sua attuazione a livello regionale e nazionale. Il progetto si pone 
in linea con la sfida per la sostenibilità dei sistemi di welfare rappresentata dalla necessità di fornire assistenza di 
lunga durata ad un numero crescente di anziani fragili. In tale contesto, il ricorso a servizi di supporto per i caregiver 
familiari basati sul web e sui dispositivi mobili rappresenta una delle strategie di sanità pubblica più promettenti. In 
tempi di ristrettezze finanziarie un'integrazione più sistematica tra l'assistenza sanitaria formale e informale è 
fondamentale per garantire un'assistenza efficace e sostenibile. 
Il progetto è coordinato dall'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani (INRCA) e prevede la partecipazione come 
partner dell'ARS-Regione Marche e dell'AGE.NA.S. Il ruolo dell'ARS-Regione Marche è quello di produrre un 
piano di fattibilità e sostenibilità per l'implementazione di tale programma a livello regionale. La durata prevista del 
progetto è di 36 mesi dalla firma della convenzione con il Ministero della Salute. Il finanziamento complessivo 
richiesto al Ministero della Salute è pari a E434.000, di cui: 

• 	 E268.000 per l'fNRCA, 
• 	 E134.000 per l'ARS-Regione Marche 

• 	 E 32.000 per l'AGE.NA.S .. 

Il progetto TREND (ldentifying ageing trajectories towards chronic neurodegenerative diseases through Marche 
regional administrative databases) - (Identificare le traiettorie di invecchiamento delle malattie neurodegenerative 
croniche attraverso i database amministrativi della Regione Marche) si pone l'obiettivo di integrare i database 
amministrativi (SDO, prestazioni ambulatoriali, prescrizioni farmaceutiche, ecc.) per creare un flusso di 
informazioni sulla popolazione marchigiana affetta da patologie neurodegenerative (malattia di Alzheimer, 
Parkinson, ecc.), al fine di identificare le traiettorie di invecchiamento e confrontare diversi approcci terapeutici. 
L'identificazione delle traiettorie di invecchiamento può contribuire a migliorare la pianificazione dei servizi sanitari 
preservando l'indipendenza degli adulti più anziani, in particolare dall'anziano affetto da patologia cronico
degenerativa. Il progetto si pone in continuità con gli obiettivi regionali di migliorare l'organizzazione dei servizi 
sanitari, nel quadro delle leggi nazionali e dei livelli di base dell'assistenza di qualità (LEA). 
Il progetto è coordinato dell' ARS-Regione Marche e prevede la partecipazione come partner dell'Istituto Nazionale 

\ 	 Riposo e Cura Anziani (fNRCA). La durata prevista del progetto è di 36 mesi dalla firma della convenzione con il 
Ministero della Salute. Il finanziamento complessivo richiesto al Ministero della Salute è pari a 400.000E, di cui: 
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• €250.000 per l'ARS-Regione Marche 

• € 150.000 per l'INRCA. 

Si precisa che, secondo le regole del bando, il budget richiesto non è garantito ma potrà essere modificato da parte 
del Ministero della Salute all'atto della definizione della graduatoria finale dei progetti ammessi al finanziamento. 

Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli art!. 6 
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PARERE DEL DJRlGENTE P.F. "ASSISTENZA OSPEDALI ERA, EMERGENZA-URGENZA, RICERCA" 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta n. 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell 'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/2014. 

IID4e 
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La presente deliberazione si compone di n. -4- pagine, di cui n. ----L- pagine . allegati che formano palte 
integrante della stessa. 
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