
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 20/0112020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

12ADUNANZA N. __3_0_2__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PR/ARS Oggetto: Art. 12 e 12 bis, comma 3 del D.lgs. 502/92 
O NC Programma di rete NET - AREA TEMATICA 4. Approvazione 

schema di convenzione con l'IRCCS I NRCA per lo 
Prot. Segr. svolgimento del WP4 GET HEALTH del Progetto 

26 INTEGRATE-HEALTH-GOV (NET - 2018 - 12368077) 

Lunedi 20 gennaio 2020, 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 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidit à dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale , Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione 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: ________ 

pro t. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regiona le L' rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffi cia le 

11__________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	Art. 12 e 12 bis, comma 3 del D.lgs.502/92 - Programma di rete NET - AREA 
TEMATICA 4. Approvazione schema di convenzione con l ' IRCCS-INRCA per lo 
svolgimento del WP4 GET HEALTH del Progetto INTEGRATE-HEALTH-GOV (NET
2018-12368077). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di Funzione "Assistenza Ospedaliera, Emergenza- Urgenza e Ricerca", dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere della Posizione di funzione "Assistenza Ospedaliera, Emergenza-urgenza e Ricerca" di 
cui all ' articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica 

VISTA la proposta del Direttore dell 'Agenzia Regionale Sanitaria 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. 118/2011 e S.m.l ID materia di 
armonizzazione contabile; 

VISTO l' articolo 28 dello statuto della regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche e l' IRCCS-INRCA finalizzata all' 
implementazione del WP4 (work package) "Geriatric Telemanagement of HEALTH conditions in 
nursing home residents recently dischargedfrom the hospital - GET HEALTH (Telegestione geriatrica 
delle condizioni di SAL UTE nei residenti delle residenze per anziani recentemente dimessi 
dall'ospedale)" (Acronimo GET HEALTH, codice NET-2018-12368077-4) del Progetto di Rete 
"Definition and testing ofa new model ofclinical governance based on the integration oftools such as 
Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare 
performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions 
in different settings -INTEGRATE-HEALTH-GOV (Definizione e sperimentazione di un nuovo modello 
di governance del sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l'HTA, linee guida, 
PDTA, processi di misurazione e controllo delle performance sanitarie ai fini della pianificazione, 
programmazione realizzazione e controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali)" 
(Acronimo INTEGRATE-HEALTH-GOV, codice NET-2018-12368077) del Bando della ricerca 
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finalizzata 2018 relativo alla sezione E, esercizio finanziario "2016-2017", come da Allegato A che 
forma parte integrante del presente atto; 

2. 	 di dare mandato al Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria di sottoscrivere la Convenzione di cui al 
punto 1). 

3. 	 di stabilire che la copertura dell'onere complessivo di € 300.000,00 derivante dal presente atto e relativa 
al cofinanziamento della Regione Marche per l'implementazione del WP 4 GET HEALTH del Progetto 
di Rete INTEGRATE-HEALTH-GOV, è garantita dalla disponibilità del cap. 2n0710136 del Bilancio 
2020/2022 come di seguito indicato: 

- € 150.000,00 annualità 2020; 


- € 90.000,00 annualità 2021; 


- € 60.000,00 


IL PRESIDE GIUNTA 
Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

- D. Lgs. 50211992 Art 12 e 12 bis concernente la Ricerca corrente e la ricerca finalizzata; 
- DGR n. 277 del 12/03/2018 avente ad oggetto: "Art. 12 bis, comma 3, del Dlgs. 502/92, così come 

modificato dal D Lgs. 229/99. Partecipazione al bando della ricerca finalizzata relativa agli anni 
finanziari 2016-201 7, tipologiaprogettuale ''programmi in rete" (NET), AREA TEMATICA 4)"; 

- Legge Regionale n. 39 del 2811 112019 "Assestamento del bilancio di previsione 2019/2021". 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Nell'ambito del bando di Ricerca Finalizzata 2018, relativa agli anni finanziari 2016-2017, è stata prevista 
una tipologia progettuale denominata "Programmi di rete". In riferimento ai criteri della predetta tipologia, il 
Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni la nota n.OO 12261 del 03111 /2017, contenente la richiesta di 
manifestazione di interesse a partecipare alle tematiche del Programma Nazionale della ricerca finalizzata 
sezione E. 
La Regione Marche, con nota prot. n.1133063 - del 10111/2017, firmata dal Presidente della Regione in 
qualità di legale rappresentante, ha comunicato l'interesse alle tematiche dell'Health Technology Assessment 
ed in particolare all ' argomento "HTA a supporto del modello di Governance dei sistemi sanitari" . 

Con DGR n. 277 del 12 marzo 2018, la Regione Marche ha deliberato di partecipare, ai sensi dell'art. 12 bis, 
comma 3, del D. Lgs.502/92, al bando della ricerca finalizzata 2018 relativa agli anni finanziari 2016-2017, 
tipologia progettuale "Programmi di rete (NET), AREA TEMATICA 4)", denominato "Definizione e 
sperimentazione di un nuovo modello di governance del sistema sanitario basato sulla integrazione di .f· 
strumenti quali l 'HTA, linee guida, P DTA, processi di misurazione e controllo delle performance sanitarie 
ai fini della pianificazione, programmazione realizzazione e controllo delle attività sanitarie nei diversi 
setting assistenziali ", aderendo all'invito del Ministero della Salute di cofinanziamento dei Programmi di 
rete di cui alla sezione E) del bando della ricerca finalizzata 2018 nella misura minima prevista dal bando 
stesso. Il cofinanziamento assegnato alla tematica dalla Regione Marche è pari ad Euro 300.000,00. 
In data 03/04/2018 è stato pubblicato, sul sito del Ministero della Salute, il Bando della Ricerca Finalizzata 
anno 2018 (esercizi finanziari anni 2016-2017). Con nota prot. n. 3318/2019, il Ministero della Salute ha 
comunicato all'Istituto Superiore di Sanità, Ente del Servizio Sanitario Nazionale capofila del programma di 
rete e agli Assessorati delle Regioni, in cui insistono gli Enti che svolgeranno parte della Ricerca, che, con 
provvedimento del 25 luglio 2019, in conformità alle decisioni assunte dal Comitato tecnico sanitario, è stata 
approvata la graduatoria dei progetti presentati, relativi al suddetto bando. Il Progetto relativo ai Programmi 
di rete di cui alla sezione E) del bando della ricerca finalizzata 2018, Area tematica: 4 - "Definition and 
testing of a new model ofclinical governance based on the integration of tools such as Health Technology 
Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for 
planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings" - in seguito 
denominato come INTEGRATE-HEALTH-GOV (Definizione e sperimentazione di un nuovo modello di 
governance del sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l'HTA, linee guida, PDTA, 
processi di misurazione e controllo delle performance sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione 
realizzazione e controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali; codice NET-2018
12368077) si è collocato in posizione utile ai fini del finanziamento. Il consorzio temporaneo che svilupperà 
tale progetto è costituito, oltre che dall'Istituto Superiore di Sanità, da Enti ed Istituzioni di Lombardia, 
Marche, Puglia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Veneto. Il WP 4 (work package) di tale progetto 
"Geriatric Telemanagement of HEALTH conditions in nursing home residents recently discharged from the 



REGIONE MARCHE seduta del 

ZOGEN. 2020GIUNTA REGIONALE 

delibera 

1 2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

hospital- GET HEALTH' (Acronimo GET HEALTH, codice NET-2018-12368077-4) è affidato all ' IRCCS
INRCA, il quale sottoscrive il documento "Consortium Agreement" che regolamenta la gestione del 
consorzio temporaneo di ricerca, sia per quanto attiene alle attività di ricerca sia per quanto attiene alla 
distribuzione dei fondi ministeriali tra i WP facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale. 
Nella citata nota, il Ministero della Salute ha chiesto inoltre all'Istituto Superiore di Sanità, per ogni WP e 
quale documentazione propedeutica al fine di dare avvio alla procedura di convenzionamento, copia della 
convenzione attuativa sottoscritta da ogni Regione, quale soggetto cofinanziatore, ed il rispettivo 
Enteiistituzione partecipante al consorzio temporaneo. 
Pertanto, con la presente delibera si procede ad approvare lo schema di convenzione, riportato in Allegato 
A, tra Regione Marche e l'IRCCS - INRCA per lo svolgimento del WP 4 - GET HEALTH relativo al 
progetto di Rete - INTEGRATE-HEALTH-GOV. 
L'art. 3 del suddetto schema di Convenzione (Modalità di attuazione della collaborazione) prevede che il 
progetto abbia durata di 3 anni , salvo eventuale proroga, a decorrere dalla data di inizio dell'attività, 
individuata secondo le modalità stabilite dalla convenzione attuativa dell ' intero Progetto, stipulata tra il 
Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, Ente capofila. La quota parte finanziata dal Ministero 
della Salute è pari ad € 280.000,00. 
Il Servizio Sanità, con ID n. 18294521/14/11 /2019, ha chiesto lo stanziamento di specifiche risorse per un 
importo complessivo pari ad € 300.000,00, al fine di erogare la quota di cofinanziamento in capo alla 
Regione Marche, secondo le modalità indicate all'art. 5 dello schema di Convenzione, allegato alla presente, 
e come di seguito riportato: 

€ 150.000,00 - annualità 2020, prima rata, pari al 50% del cofinanziamento, a seguito dell'avvio \ / 
delle attività di ricerca; V 

€ 90.000,00 - annualità 2021, seconda rata, pari al 30% del cofinanziamento, subordinata agli esiti 
della valutazione della relazione scientifica intermedia e del rendiconto delle spese sostenute con il 
finanziamento regionale, da trasmettere allo scadere dei 18 mesi dall ' inizio dell ' attività; 
€ 60.000,00 - annualità 2022, saldo pari al 20% del cofinanziamento, subordinata agli esiti della 
valutazione della relazione scientifica finale e del rendiconto delle spese sostenute con il 
finanziamento regionale da presentarsi al termine dei 36 mesi, salvo proroghe, dall ' avvio della 
attività progettuali. 

Lo stanziamento richiesto sul capitolo di spesa n. 213071 O136 concernente le annualità 2020-2021 è stato 

approvato con Legge Regionale n. 39 del 28/11 /2019: "Assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021" . 

Per l' annualità 2022 lo stanziamento è stato inserito nel Bilancio di previsione 2020 - 2022 di cui alla DGR 

n.1678 del 30/12/2019. 

Pertanto si fa fronte all ' onere derivante dalla presente deliberazione con la disponibilità del bilancio 2020
2022, capitolo di spesa n. 2130710 136, come di seguito ripartita: 


€ 150.000,00 annualità 2020; 

€ 90.000,00 annualità 2021 ; 

€ 60.000,00 annualità 2022. 


Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 44512000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 24111990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 6412014. I 

Il ResPoii~~ile del Procedimento 

DottrP~lM~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA- URGENZA E 
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. 

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'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 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. 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, a carico del capitolo di spesa n. 2130710136, 
bilancio di previsione 2020/2022, con la seguente ripartizione: 

€ 150.000,00 annualità 2020; 
€90.000,00 annualità2021; 
€ 60.000,00 annualità 2022. 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo co ile della spesa 2 

(Dott·iC? F~lZ~~) .
Af, lo l { W v..J\}'JJ'\ 'vA 

La presente deliberazione si compone di n. 2<J pagine, di cui n. ----=~-5~ pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 
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Allegato A) 

SCHEMA DI CONVENZIONE 


Bando della Ricerca Finalizzata anno 20 18 (esercizi finanziari anni 2016-2017) 

Programmi di Rete di cui alla sezione E 


WP4 "Geriatric Telemanagement of HEALTH conditions in nursing home residents recently 
discharged from tbe hospital - GET HEALTH" (Acronimo GET HEALTH, codice NET -2018
12368077-4) del Progetto di Rete "Definition and testing of a new model of clinica l governance based 
on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, 
Clinical Pathways, and heaIthcare performance measurement for planning, implementation and 
management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV 
(Definizione e sperimentazione di un nuovo modello di governance del sistema sanitario basato sulla 
integrazione di strumenti quali l'HTA, linee guida, PDTA, processi di misurazione e controllo delle 
performance sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione realizzazione e controllo delle 
attività sanitarie nei diversi setting assistenziali)", (Acronimo INTEGRATE-HEALTH-GOV, codice 
NET-2018-12368077) 

tra 

REGIONE MARCHE 

nella persona di ....... . ... . ................ .. nato/a a ..................................................... , domiciliato 
per la carica, presso la sede di Ancona, in Via Gentile da Fabriano n.5, 60125 Ancona, CF/P.I. n.8000863042 
I(d ' ora innanzi detta "Regione ") autorizzato alla stipula del presente atto, con DGR... .. ........ del ........ .. .. 

e 

IRCCS INRCA - ISTITUTO NAZIONALE DI RlPOSO E CURA PER GLI ANZIANI 

nella persona di ...... ...... .. .. ........... natola a ........................ .. .................... .... .. . , domiciliato per 
la carica, presso la sede di Ancona, in Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona - P.I. 00204480420 (d'ora innanzi 
detta "INRCA") 

Premesso che 

-	 Con Delibera della Giunta Regionale n.277 del 12/3/2018 la Regione Marche ha disposto: 
• 	 di partecipare al Bando della ricerca finalizzata 2018 relativa agli anni finanziari 2016-2017, 

tipologia progettuale "programmi in rete" (NET), AREA TEMA TICA 4), Definizione e 
sperimentazione di un nuovo modello di governance del sistema sanitario basato sulla 
integrazione di strumenti quali l'HTA, linee guida, PDTA, processi di misurazione e controllo 
delle performance sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione realizzazione e 
controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali"; 
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• 	 di aderire all'invito del Ministero della Salute di cofinanziamento dei Programmi di rete di cui alla 
sezione E) del bando della ricerca finalizzata 2018, relativa agli anni finanziari 2016-17, nella 
misura minima prevista dal bando stesso; 

- in data 03/04/2018 è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il "Bando della Ricerca 
Finalizzata anno 2018 (esercizi finanziari anni 2016-2017)"; 

- il sopra citato bando prevede che "i programmi di rete abbiano lo scopo di creare gruppi di ricerca e 
innovazione (partenariati) per lo sviluppo di studi altamente innovativi e caratterizzati dall'elevato 
impatto sul Servizio Sanitario Nazionale. Tali programmi sono finalizzati a soddisfare le esigenze di 
programmazione regionale e di sviluppo dei servizi per il miglioramento dell'assistenza e delle cure 
offerte. I programmi sono svolti da consorzi di ricerca aI1icoiati in non meno di tre e non più di otto 
work packages (WP) ed hanno come capofila un Ente del Servizio Sanitario Nazionale che svolge le 
funzioni di coordinamento; 

- in risposta a detto Bando, sezione E "Programmi di Rete" - area tematica 4, l'Istituto Superiore di 
Sanità ha presentato al Ministero della Salute, in qualità di ente capofila, la proposta di Progetto di 
Rete dal titolo "Definition and testing of a new mode l of clinical govemance based on the integration 
oftools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and 
healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare 
interventions in different settings - di seguito denominato INTEGRA TE-HEALTH-GOV" - NET
2018-12368077; 

- in particolare l'IRCCS - INRCA, Istituto Nazionale di Riposo e Cura per gli Anziani, ha presentato, 
nell'ambito del su citato Progetto di Rete, il WP 4 dal titolo "GEriatric Telemanagement ofHEALTH 
conditions in nursing home residents recently discharged from the hospital - di seguito denominato 
GET HEALTH" - NET-2018-12368077-4; 

- il Ministero della Salute, con provvedimento del 25 luglio 2019, ha approvato la graduatoria, distinta 
per tipologie progettuali - ivi compresi i programmi di rete, nella quale risulta collocato nell'area di 
finanziamento il Programma di Rete NET - 2018 - 12368077 -INTEGRATE-HEALTH-GOV"; 

-	 il WP4 GET HEALTH, affidato all'INRCA, è finanziato dal Ministero della Salute per la somma di € 
280.000,00; 

- la Regione Marche cofinanzia il WP4 per la somma di E 300.000,00; 
- come da nota del Ministero della Salute del 26 luglio 2019, al fine di dare avvio alla procedura di 

convenzionamento con detto Ministero, è stata richiesta la trasmissione di copia della convenzione 
attuativa sottoscritta da ogni singola Regione cofinanziatrice/Istituzione e l'Ente nel cui ambito sono 
svolte le attività di ricerca del WP di competenza di detta regione; 

-	 a tal fine si rende necessario stipulare una Convenzione tra la Regione Marche e l'IRCCS - INRCA 
per regolare i reciproci rapporti inerenti il finanziamento regionale del WP 4 - GET HEALTH, con 
Principal Investigator il Prof. Antonio Cherubini. 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 

Art. 1 

~ (Premesse) 

~ Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzIone e SI intendono 
integralmente richiamati. 
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Art. 2 

(Oggetto) 

L'IRCCS - INRCA Istituto Nazionale di Riposo e Cura per gli Anziani, d'ora in poi INRCA, si impegna a 
svolgere le attività afferenti al WP4, come da Piano Esecutivo allegato (Allegato 1): 

- Sviluppare un modello di governance dei pazienti geriatrici con multimorbilità dimessi dagli ospedali 
verso case di cura per lungodegenti o centri di riabilitazione, basato su telemanagement. Il modello 
integrerà le attività degli specialisti geriatri, con gli altri operatori del Servizio Sanitario Regionale 
(SSR) e con i Medici di Medicina Generale (MMG); 

- Implementare, in maniera sperimentale, il modello presso alcune strutture del SSR della Regione 
Marche; 

- Misurare le performance del modello in termini di efficacia e di costo-efficacia. 
Il Principal Investigator svolgerà presso l' INRCA le attività previste dalla presente Convenzione, 
coordinandosi con i Principal Investigator degli altri WP del Programma e in ottemperanza a quanto previsto 
dal bando della Ricerca finalizzata Anno 2018 - esercizi finanziari anni 2016-2017. 

Art. 3 


(Modalità di attuazione della collaborazione) 


I! progetto ha la durata di 3 anni a deconere dalla data di inizio dell'attività che venà individuata secondo le 
modalità stabilite dalla convenzione attuativa dell'intero Programma di Rete stipulata tra il Ministero della 
Salute e l' Istituto Superiore di Sanità, e, per presa visione, il Coordinatore del Programma. 

Le attività del WP4 sono finanziate dal Ministero della Salute per un importo di Euro 280.000,00 e dalla 
Regione Marche per un importo di Euro 300.000,00 (fuori del campo di applicazione IV A) come da scheda 
finanziaria di cui al Piano esecutivo del WP allegato alla presente convenzione (Allegato 1). 

L'INRCA si impegna a consentire al Principal Investigator di svolgere le attività di ricerca previste per 
l'intero periodo di attuazione del Programma, assicurando il necessario supporto tecnico, logistico, 
amministrativo e contabile. 

Art. 4 


(Durata e termini) 


I! presente accordo produce i suoi effetti a deconere dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino alla 
conclusione, naturale o prorogata, del Progetto. 

I! presente Accordo, sottoscritto con modalità digitale, ha deconenza dalla data di apposizione dell'ultima 
firma e rimanà in vigore sino a completo esaurimento delle attività previste nel Progetto relativamente al 
WP4 e a completa erogazione degli importi dei relativi finanziamenti. 

Art. 5 
(Finanziamento) 

I! co-finanziamento regionale sarà conisposto con le seguenti modalità: 

a) la prima rata di € 150.000,00, pari al 50% del finanziamento, quale anticipo del finanziamento a seguito 
dell ' avvio delle attività di ricerca; 
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b) la seconda rata di € 90.000,00, pari al 30% del finanziamento, subordinatamente agli eSiti della 
valutazione della relazione scientifica intermedia e del rendiconto delle spese sostenute con il finanziamento 
regionale; 

c) il saldo, per un massimo di € 60.000,00, pari al restante 20% del finanziamento , subordinatamente agli 
esiti della valutazione finale della relazione scientifica e del rendiconto delle spese sostenute con il 
finanziamento regionale. 

Relativamente al finanziamento le eventuali proposte di rimodulazione finanziaria ad invarianza di saldo, 
comprovanti che le modifiche sono richieste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e indispensabili 
per la realizzazione della ricerca, dovranno essere sottoposte dali ' INRCA alla Regione del Marche entro ] 20 
giorni la scadenza originaria o prorogata del Progetto di Rete e avranno effetto solo dopo l'approvazione da 
parte della Regione Marche. 

ART. 6 
(Report Scientifici e finanziari) 

Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla scadenza del diciottesimo (18°) mese di attività, per y 
l'erogazione della seconda rata, l' INRCA deve trasmettere alla Regione la relazione scientifica intermedia 
sullo stato di attuazione della ricerca e il rendiconto delle spese sostenute con il finanziamento regionale 
utilizzando i format ministeriali. 

Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di scadenza della ricerca, naturale o prorogata, l'INRCA 
deve trasmettere alla Regione Marche la relazione scientifica conclusiva che deve dimostrare la coerenza 
del! 'attività complessivamente svolta, gli obiettivi raggiunti e i documenti prodotti e il rendiconto delle spese 
sostenute con il finanziamento regionale. 

La documentazione amministrativo - contabile deve essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di 

controllo e deve essere conservata agli atti dell 'INRCA. 


Art. 7 

(Responsabilità delJe parti e obblighi del P.1. del WP) 

L'INRCA, tramite il Principal Investigator del WP, dichiara di assumere responsabilità solidale per il buon 
esito e la realizzazione del WP4. 

Le Parti concordemente si obbligano a porre in essere, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, tutti gli 

atti ed attività che dovessero rendersi necessari e/o opportuni per un'efficace attuazione del WP4 e del 

progetto approvato dal Ministero della Salute. 


L' INRCA predispone tutti gli atti necessari al fine di regolamentare la collaborazione con le Istituzioni 
eleggibili coinvolte nella realizzazione del piano esecutivo del WP4 (Allegato l), ivi comprese le attività da 
svolgere e gli aspetti finanziari ad esse connessi. 

~ 	 In caso di mancata o irregolare attuazione da parte del Principal Investigator o dell'INRCA, di quanto 
) 	 previsto dalla presente convenzione e dal piano esecutivo del WP4 (Allegato l) la Regione Marche attiva le 

procedure per la sospensione del finanziamento e, previa verifica delle cause che hanno determinato la 
mancata o irregolare realizzazione delle attività, potrà procedere al recupero delle somme già erogate. 
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Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la 
tracciabilità dei flussi finanziari contenute neJl'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive 
modifiche e integrazioni, e delle disposizioni sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 
2003, n. 3. 

Art. 8 
(Pubblicazione dei risultati e riservatezza) 

I diritti di proprietà intellettuale inerenti i risultati dell'attività di ricerca sono regolamentati dalla normativa 
vigente in materia e dagli accordi e dalle convenzioni stipulati per la realizzazione del Progetto di Rete. 

Qualsiasi documento o prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche, inerenti al Progetto deve 
contenere l'indicazione che gli stessi sono stati ottenuti con il cofinanziamento della Regione Marche. 

Il Ministero della Salute e la Regione cofinanziatrice potranno dare direttamente diffusione, anche attraverso 
il proprio sito web, dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni 
scientifiche prodotte. A tal proposito, ciascuna delle parti firmatarie conviene che l'obbligo di riservatezza ....( 
nel trattamento dei risultati acquisiti nell'ambito della ricerca è fondamentale nell'espletamento dell'attività l 
relativa alI 'utilizzo ed allo sfruttamento degli stessi, ivi compreso l'eventuale deposito di titoli di proprietà 
intellettuale ad essi con-elati. 

Art. 9 
(Controversie) 

Per qualunque controversia in merito all'esecuzione della presente Convenzione, qualora non sia possibile 
esperire accordo extragiudiziale, il Foro competente sarà quello di Ancona. 

Art. 10 
(Registrazione) 

La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente secondo le 
disposizioni fiscali vigenti in materia. 

Sono a carico dell 'INRCA tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente 
Convenzione. 

Lello, confermala e sol/ascritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Per la Regione Marche 	 Per l'IRCCS-INRCA Istituto Nazionale di Riposo 
e Cura per gli Anziani 

ALLEGATI: 

Allegato 1: Piano Esecutivo del WP4 - NET-2018-12368077-4 
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Allegato 1 

Direzione Genl'rale della Ricerca Sanitaria 
e Biomrdica I.' della Vigilanza sugli Enti 

BANDO RICERCA FINALIZZATA 2018 

esercizio finanziario anni 2016-2017 

Titolo del progetto: Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration 

of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and 

healthcare performance measurement for planning , implementation and management of healthcare 

interventions in different settings - INTEGRA TE-HEAL TH-GOV - Geriatric Telemanagement of HEALTH 

conditions in nursing home residents recently discharged from the hospital GET HEAL TH. 


\
Definizione e sperimentazione di un nuovo modello di governance clinica basato sull'integrazione di 

strumenti quali la valutazione delle tecnologie sanitarie, le linee guida per la pratica clinica, i percorsi clinici 

e la misurazione delle prestazioni sanitarie per la pianificazione, l'implementazione e la gestione degli 

interventi sanitari in contesti diversi - INTEGRA TE-HEAL TH- GOV - Telegestione geriatrica delle condizioni 

di SALUTE nei residenti delle residenze per anziani recentemente dimessi dall 'ospedale - OTTIENI 

SALUTE 


Codice del progetto: NET-2018-12368077-4 I
Principallnvestigator: Antonio Cherubini 

Istituto applicante: Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani 

Tipo di ricerca: b) Change-promoting: valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di 

trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui sussistano significative margini di incertezza relativamente 

agli aspetti menzionati, anche con studi clinici di fase 3 e 4 


Tipo di progetto: PROGETTO WP - 4 

Categoria diagnostica principale*: Ortopedia 

) Classificazione IRG del progetto: Fornitura di cure sanitarie e metodologie 

Classificazione 55 del progetto: Organizzazione e consegna dei servizi sanitari - HSOD 

Parole chiave 1: organizzazioni sanitarie , programma e fornitura di servizi; compresi quelli forniti in 

contesti non tradizionali; sistemi integrati di erogazione di cure; gestione e modellizzazione delle malattie; 

continuo miglioramento di qualità; caratteristiche dell'organizzazione e outcome del paziente; prestazione 

ed efficienza organizzativa; analisi costi benefici; economia della sanità e farmacoeconomia 
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Parole chiave 2: Governance e sostenibilità dell'assistenza sanitaria 

Parole chiave 3: Linee guida per la valutazione delle tecnologie sanitarie e la pratica clinica 

Durata del progetto (mesi): 36 

Richiesta di progetto: Animali Umani X Clinical trial 

L'obiettivoli di questa applicazione èlsono sotto copyright di brevetto SIN: D 

Investigators, Istituzione e ruono nel progetto 

Co-PI Personale Istituzione/org.lPos. Ruolo nel progetto Data di nascita 
chiave 

1 X Dell'Aquila IRCCS INRCA Istituto Nazionale Collaboratore di 16/11/1977 

Giuseppina di Riposo e Cura per Anziani ricerca 


2 Conti Giancarlo Agenzia Sanitaria Regionale, Collaboratore di 30/08/1964 

Regione Marche ricerca 


3 Bustacchini IRCCS INRCA Istituto Nazionale Collaboratore di 25/03/1961 

Silvia di Riposo e Cura per Anziani ricerca 


JSommario 
I residenti delle residenze per anziani (NH) sono caratterizzati da multimorbidità , disabilità e fragilità. In 
letteratura i tassi di ospedalizzazione variano dal 9% al 59%, in uno studio italiano erano dell'ii ,6%. Il 
ricovero in ospedale potrebbe causare un peggioramento della salute, aumentando la disabilità e la 
mortalità. La loro assistenza clinica dovrebbe basarsi sulla metodologia della valutazione geriatrica 
multidimensionale (VMO). Prove preliminari suggeriscono che i residenti fragili delle NH potrebbero 
beneficiare della VMO in termini di riduzione degli eventi di ricovero . Un grosso problema è la mancanza di 
specialisti per implementare la VMO nelle NH. Questo problema potrebbe essere superato mediante la 
tecnologia . L'uso della tecnologia a supporto della consultazione geriatrica è stato effettuato raramente. La 
nostra ipotesi è che l'implementazione di un modello di governance di telegestione geriatrica può ridurre il 
ricovero in ospedale, migliorare gli outcome dei pazienti e ridurre i costi dell'assistenza sanitaria nei 
residenti delle NH recentemente dimessi dall'ospedale. 

Background I Stato dell'arte 
I residenti nelle residenze per anziani (NH) sono caratterizzati da età avanzata, multimorbidità , fragilità e 
disabilità (Lattanzio, 2010) . 
La loro assistenza clinica dovrebbe basarsi su una valutazione geriatrica multidimensionale (VMO) . La 
VMO è un processo multidisciplinare focalizzato sulla determinazione del profilo clinico su più dimensioni , 
capacità residue, prognosi , che porta a un piano di assistenza personalizzato. Mentre i benefici della VMO 
sono stati costantemente dimostrati in ambito ospedaliero, questa metodologia è stata meno valutata nelle 
NH. 
Vi sono prove preliminari che suggeriscono che in Italia i residenti delle NH potrebbero beneficiare della 
VMO in termini di miglioramento della qualità delle cure e riduzione del ricovero in ospedale . 
I residenti anzieni delle case di cura spesso soffrono di malattie acute o del peggioramento di malattie 
croniche che richiedono il ricovero in ospedale . In uno studio italiano 1'11 ,6% dei residenti delle NH è stato 
ricoverato in ospedale una volta durante 1 anno (Cherubini , 2012) . II ricovero in ospedale potrebbe avere 
un impatto negativo sui residenti delle NH, con un aumentato rischio di complicanze (ad es. reazioni 
avverse ai farmaci , delirium , cadute), peggioramento della salute e aumento della disabilità. 
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" ricovero è anche associato a maggiori costi sanitari . Numerosi studi hanno esaminato i fattori associati al 

ricovero ospedaliero nei residenti delle NH: sono state implicate sia le caratteristiche dei residenti che le 

caratteristiche delle NH. Tra i primi, l'età avanzata e le condizioni specifiche (ad es. infezioni, delirium, 

insufficienza cardiaca congestizia , frattura dell'anca, sanguinamento gastrointestinale e disabilità) 

aumentavano la probabilità di ricovero, mentre la demenza e le condizioni terminali la diminuivano. Le 

caratteristiche della struttura sono state associate al rischio di ricovero in ospedale . La mancanza di medici 

durante le ore notturne potrebbe essere una causa di ricoveri inappropriati. Anche il personale 

infermieristico non adeguatamente addestrato, la mancanza di possibilità di somministrazione di terapia per 

via endovenosa aumentano anche il ricovero in ospedale . D'altro canto , un livello più elevato di personale 

qualificato può ridurre questo rischio . 

Almeno una parte dei ricoveri ospedalieri provenienti dalle NH è stata considerata potenzialmente evitabile. 

I residenti delle NH dimessi dall'ospedale hanno un rischio ancora maggiore di riammissione. La scarsa 

comunicazione tra ospedale e personale delle NH; le lettere di dimissione inesatte; la mancanza di 

riconcil iazione dei farmaci; i risultati dei test in sospeso ; la mancanza di follow-up, sono tutti fattori che 

contribuiscono a una scarsa transizione assistenziale e aumentano il rischio di reospedalizzazione. 

Esistono prove limitate che la VMD eseguita sui residenti delle NH recentemente dimessi dall'ospedale 

possa ridurre la riospedalizzazione (Cordato, 2018). Tuttavia, un grosso problema è la mancanza di risorse 

specialistiche per implementare la VMD nelle NH. Questo problema potrebbe essere superato mediante la 

tecnologia. L'assistenza a lungo termine è un'area in cui l'adozione della tecnologia potrebbe migliorare 

significativamente l'assistenza sanitaria. 

La telemedicina è fattibile ed efficace per la fornitura di cure specialistiche ai residenti per determinate 

discipline mediche. Tuttavia , l'applicazione delle strategie di telemedicina a supporto della consultazione 

geriatrica è stata raramente riportata in letteratura (Edirippulige, 2013) . 


Ipotesi e obiettivi specifici 

Ipotesi e significato: 
Negli ultimi anni in medicina sono state introdotte le tecnologie innovative. Il loro uso all'interno di un 

modello di governance può aiutare a migliorare gli outcome dei pazienti e a ridurre i costi sanitari . Ciò è 

necessario per i residenti delle NH , che hanno multimorbidità , polifarmacoterapia , fragil ità e disabilità: 

condizioni estremamente costose per gli individui e per il sistema sanitario (attualmente organizzati per 

gestire le singole condizioni). Questo approccio è inadeguato al fine di soddisfare le esigenze dei residenti 

delle NH. 
 (
È fondamentale identificare una nuova strategia di governance per questa popolazione vulnerabile. La 

nostra ipotesi principale è che l'implementazione di un modello di governance di telegestione geriatrica che 

si occupa degli anziani delle NH con multimorbidità possa migliorare gli outcome dei pazienti e ridurre i 

costi dell'assistenza sanitaria . 


Dati preliminari: 
Esistono prove concrete del fatto che la VMD migliora gli outcome nei pazienti anziani ospedalizzati : la 

VMD aumenta la probabilità di essere vivi e di essere nelle proprie case a 3-12 mesi dopo la dimissione 

(Ellis 2017) . La VMD è attualmente utilizzata in molte NH di tutto il mondo. 

Dopo l'implementazione obbligatoria della VMD nelle NH statunitensi, sono stati dimostrati il miglioramento 

dei risultati clinici dei residenti delle NH , il miglioramento dei processi di cura e una maggiore 


IJ 	 partecipazione degli operatori sanitari al lavoro di gruppo. Studi più recenti confermano che i residenti delle 
NH possono beneficiare della VMD in termini di migliore qualità delle cure e riduzione del ricovero in 

\ 	 ospedale. 
In uno studio comparativo condotto da un geriatra per il servizio di sensibilizzazione all'assistenza ordinaria 
per i residenti anziani dimessi dall'ospedale (il gruppo di intervento ha ricevuto una visita NH post
dimissione entro 96 ore) , si è verificata una riduzione significativa delle visite ambulatoriali a 6 mesi nel 

I 
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gruppo di intervento ma nessuna differenza nei tassi di riammissione (Harvey, 2014). Un altro studio di 
intervento su residenti delle NH recentemente ospedalizzati ha mostrato che il protocollo REAP (Regular 
Early Assessment Post-Discharge) (prima visita NH entro 1 settimana dopo la dimissione e poi visite 
mensili per 6 mesi da parte un geriatra e un infermiere) ha ridotto i ricoveri ospedalieri di due terzi rispetto 
alle cure abituali (Cordato, 2018). Un grosso problema è la mancanza di specialisti per implementare la 
VMD nelle NH. Questo problema potrebbe essere superato mediante la tecnologia, che può consentire di 
fornire una consulenza specialistica ai residenti. L'applicazione di strategie di telemedicina a supporto della 
consultazione geriatrica è stata segnalata raramente (Edirippulige, 2013). 

Obiettivo specifico 1: Sviluppare un modello di governance di telegestione geriatrica per i pazienti anziani 
con multimorbidità dimessi dall'ospedale alle residenze per anziani. " modello integrerà gli specialisti 
geriatri con il personale delle NH e i medici di medicina generale (GP). 

Obiettivo specifico 2: implementare il modello in alcune NH della Regione Marche 

Obiettivo specifico 3: misurare la performance del modello in termini di efficacia e costo-efficacia 

Obiettivo 1 del disegno sperimentale: Verrà creato un gruppo multidisciplinare (geriatri, personale delle 
NH e medici di base) per discutere gli elementi chiave dell'intervento e anticipare possibili sfide. La 
tecnologia utilizzata è ben standardizzata , tuttavia sarà testata su alcuni pochi residenti delle NH prima 
dell'inizio dello studio. 

Obiettivo 2 del disegno sperimentale: L'implementazione del modello di governance sarà effettuata in 
uno studio di intervento condotto su residenti delle NH recentemente dimessi dall'ospedale. L'intervento 
consisterà nella telegestione geriatrica mediante videoconsulto in cui il geriatra discuterà di ogni paziente 
con il medico di famiglia (che fornisce assistenza medica primaria ai residenti delle NH) e il personale delle 
NH. Durante il follow-up, saranno programmati almeno 2 videoconsulti (mese 1 e 3) . 
Inoltre, il geriatra sarà disponibile per fornire consulenza su richiesta. " modello di telegestione sarà 
integrato con l'infrastruttura ICT regionale. 
Obiettivo 3 del disegno sperimentale: Una valutazione prima e dopo degli effetti dell'attuazione del 
modello di governance di telegestione geriatrica sul rischio di ricovero, sindromi geriatriche (cadute, 
delirium, piaghe da decubito), numero di farmaci e prescrizioni inadeguate. Saranno valutati l'aderenza 
all'intervento da parte dei GP e dello staff delle NH, la soddisfazione e la percezione dell'utilità 

Immagine a supporto dei dati preliminari: 
INRCA MARCHE picture def.pptx 

Metodologie e analisi statistiche: 
Disegno: a. un'analisi retrospettiva degli outcome e dell'utilizzo delle risorse sanitarie tra i soggetti anziani 
delle NH partecipanti dopo dimissione dagli ospedali; b. uno studio di intervento prospettico per studiare 
l'impatto di un programma di telegestione geriatrica sull'efficacia in termini di costi e outcome clinici nei 
residenti delle NH dopo dimissione ospedaliera. 

) 	 Criteri di inclusione: Studio retrospettivo: tutti i residenti a lungo termine di età pari o superiore a 70 anni 
ammessi in NH dopo una dimissione ospedaliera nei 2 anni precedenti. Studio prospettico: tutti I residenti a 
lungo termine di età pari o superiore a 70 anni dimessi dall'ospedale entro una settimana dall'ammissione 
nella NH. 

Criteri di esclusione: Residenti ammessi per un breve periodo di tempo; mancanza di consenso informato; 
condizione terminale. 
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Endpoint primari: Tasso di riammissione ospedaliera durante i 6 mesi di fo"ow-up dopo il rivcovero indice 

nelle NH. Se un residente sarà ricoverato in ospedale più di una volta, verrà preso in considerazione solo il 

primo ricovero . 


Endpoint secondari: 

Endopoint secondari: a. numero di farmaci; b. uso di farmaci potenzialmente inappropriati; c. ulcere da 

decubito; d. cadute; e. delirium; f. aderenza all'intervento; 

g. soddisfazione dello staff delle NH e utilità percepita; h. utilità percepita dai GP i. numero di giorni in 
ospedale; I. numero di accessi al pronto soccorso. 

Intervento: 
Il sistema di telegestione includerà una consulenza geriatrica specialistica . Il modello sarà un modello hub
and-spoke. Il sistema di telegestione sarà dotato di un sistema di videoconferenza completo di livello 
aziendale e su ciascun sito remoto verranno forniti carrelli di videoconferenza wireless per consentire la 
consultazione al posto letto. Il geriatra esaminerà le diagnosi, i trattamenti e i risultati della VMD. Il paziente 
verrà intervistato ed esaminato, quindi verrà condotta una conferenza multidisciplinare con infermieri e 
medici di base. Lo staff delle NH e i medici di base riceveranno una formazione specifica. La soluzione 
tecnologica si basa su una piattaforma di telemedicina già disponibile certificata ISO 13485. La sicurezza 
dei dati è garantita dalla piattaforma web certificata . 

Dimensione del campione: 
300 soggetti saranno reclutati sia per lo studio retrospettivo che per quello prospettico. Considerando che 
1'8% dei residenti italiani delle NH viene ricoverato in ospedale una volta durante 6 mesi di follow-up e 
ipotizzando un tasso di abbandono del 20%, 245 soggetti sono sufficienti per assicurare la stessa ~' 
dimensione di effetto con una potenza dell'80% e un errore alfa di 0,05. 
Valutazioni: 
La VMD sarà condotta da un team multidisciplinare guidato dal geriatra insieme al medico di medicina 
generale e allo staff delle NH. Il geriatra esaminerà le diagnosi, i trattamenti e i risultati della VMD. Il 
paziente verrà intervistato ed esaminato, quindi verrà organizzata una conferenza multidisciplinare. La 
valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) valuterà l'efficacia, la sicurezza, le conseguenze economiche e 
sociali dell'implementazione del modello, raccogliendo dati sul consumo e sui costi delle risorse sanitarie in 
studi retrospettivi e prospettici. Un questionario sull'utilizzo delle risorse recupererà i dati su: 1) servizi 
sanitari, 2) consumo dei farmaci e interventi non farmacologici , 3) altri costi relativi alla salute: ad es. 
assistenza informale, di tasca del paziente o del caregiver, 4) soddisfazione del personale delle NH e dei 
pazienti / caregiver. 
Il rapporto HTA sarà sviluppato con uno strumento specifico. 

Analisi statistiche: 
~ Analisi descrittive: le variabili continue sono presentate come medie (± DS, intervallo); le variabili 
\, categoriche come percentuali. Il test Shapiro-Wilk viene utilizzato per valutare la normalità nelle 
~ distribuzioni di CV. Per i dati normalmente distribuiti, vengono utilizzati test parametrici standard, altrimenti 

vengono applicati test non parametrici. Quindi le variabili di studio verranno confrontate temporalmente con 
misure ripetute ANOVA con correzione di Bonferroni per confronti post-hoc, per evidenziare differenze 
statisticamente significative tra il basale e il follow-up . In una seconda fase saranno eseguiti, modelli di 
regressione multivariata e Cox e regressioni proporzionali di pericolo. 

Outcome attesi: 
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Si prevede che il modello migliorerà la gestione clinica dei residenti complessi e multimorbidi delle NH. 
Oltre a fornire l'equità di accesso a servizi geriatrici specializzati, il servizio di telegestione dovrebbe 
consentire alle case di cura di gestire meglio un carico di lavoro più complesso, il che può comportare un 
minor numero di trasferimenti verso gli ospedali per le cure acute. Questi effetti possono migliorare la 
fattibilità clinica e finanziaria delle NH e contribuire alla riduzione della domanda di ospedali. Inoltre, si 
prevede che l'intervento di telegestione migliorerà altri outcome rilevanti per i residenti delle NH, nonché la 
soddisfazione del personale delle NH e del medico medicina geenrale . " processo HTA contribuirà a 
valutare le prestazioni cliniche del sistema di telegestione, a valutare la sua efficacia (principali predittori di 
costi e rapporto costo-efficacia dell'intervento) e il suo contributo alla qualità delle cure nell'organizzazione 
e a produrre una base per valutazione della trasferibilità dei risultati ad altri setting e per il processo 
decisionale. 

Analisi di rischio, possibili problemi e soluzioni: 
È stata effettuata un'attenta valutazione del rischio e sono state formulate ipotesi specifiche considerando 
che fattori esterni o interni possono interferire con il raggiungimento degli obiettivi del progetto: 

1. 	 RITARDO NELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ETICO: l'IRCCS INRCA ha un proprio 
comitato etico istituzionale, rendendo improbabile un ritardo nell'approvazione. 

2. 	 PROBLEMI NELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI TELEGESTIONE: Abbiamo 
affrontato preventivamente problemi tecnici con l'implementazione della piattaforma web sfruttando la 
revisione dei sistemi di informazione esistenti. 

3. 	 RITARDO NELL'ARRUOLAMENTO DEI PAZIENTI: La formazione e il supporto continuo saranno 
forniti alle NH. Le NH di backup saranno identificate come necessarie. 

4. 	 ELEVATO NUMERO DI SOGGETTI PERSI AL FOLLOW-UP: alcuni residenti delle NH potrebbero 
morire durante il follow-up. Inoltre, loro e la loro famiglia potrebbero chiedere di uscire dallo studio. 
Verranno fornite informazioni dettagliate ai partecipanti e alla loro famiglia . Saranno coinvolti i medici di 
medicina generale. 

5. 	FALLIMENTO NEL RISPETTARE LE TEMPISTICHE PROGETTUALI: un responsabile del progetto 
sarà nominato dal principal investigator per guidare e gestire lo studio. { 

Significato e innovazione 
L'attuale sistema sanitario non é adeguato per soddisfare le esigenze dei residenti anziani fragili con 
multimorbidità delle NH. Questo progetto mira a sviluppare un modello innovativo di governance di 
telegestione geriatrica che potrebbe migliorare sostanzialmente la capacità delle NH di fornire assistenza 
personalizzata a questi soggetti. Questo modello, implementando una forte collaborazione tra ospedale e 
case di cura, rende disponibile una valutazione geriatrica completa alla popolazione anziana fragile 
istituzionalizzata che ne ha più bisogno, portando potenzialmente a outcome clinici migliori e costi sanitari 
ridotti. 

Descrizione del gruppo di ricerca complementare e sinergico 
" team del WP è composto da ricercatori senior con competenze complementari nella sanità clinica e nella 
ricerca in geriatria, compresa l'esperienza nelle residenze per anziani e nel campo delle valutazioni 
economiche in sanità e HT A. 
Prof. Cherubini (PI) : coordinamento e gestione del progetto; progettazione, sviluppo e implementazione del 
modello e dello studio interventistico; analisi e disseminazione dei risultati. 
Dr.ssa Dell'Aquila (Co-PI): studio del progetto e definizione del protocollo, studio dell'attuazione e follow-up ~ come geriatra con una significativa conoscenza ed esperienza nel contesto delle residenze per anziani. 
Ing. Conti (in collaborazione con il Dr. Sisti e Dr. Papa - Agenzia sanitaria regionale delle Marche): 
implementazione delle metodologie dell'HTA all'interno del Sistema Sanitario Regionale e e coordinamento 
dei requisiti e dell'integrazione del sistema tecnologico, reportistica HTA. 
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Dr.ssa Bustacchini (con Dr.ssa Bevilacqua e Ing. Rossi - INRCA Centro di modelli innovativi per la cura e la 
tecnologia dell'invecchiamento): contributo alla progettazione dello studio e alla definizione del protocollo, 
valutazione e comunicazione dell'efficacia e della sicurezza, conseguenze economiche e sociali 
dell'attuazione di un sistema di telegestione . 

Attività di formazione e tutorial 
Sarà necessario organizzare corsi di formazione per aumentare le conoscenze geriatriche del personale 
sanitario e dei medici generici nelle case di cura coinvolte nel progetto. Gli argomenti di questi corsi 
saranno le caratteristiche del paziente anziano complesso, la multimorbidità, la fragilità , la disabilità , le 
sindromi geriatriche (demenza, delirium , cadute, instabilità, reazioni avverse ai farmaci , sindrome da 
immobilizzazione), una valutazione geriatrica multidimensionale e quindi la definizione di una piano di cura 
personalizzato. Inoltre, verrà effettuata una formazione tecnica sull'uso della tecnologia messa a 
disposizione nelle NH. 

Bibliografia 
• 	 Lattanzio F. et al. Health care for older people in Italy: the U.L.IS.S.E. Project . J Nutr Health Aging 

2010. 
• 	 Cherubini A et al. Predictors of Hospitalization in Italian Nursing Home Residents: The U.L.IS.S .E. 

Project. J Am Med Dir Assoc. 2012. 
• 	 Edirippulige S. et al. QA systematic review of telemedicine services for residents in long term care 

facilities. Journal of Telemedicine and Telecare 2013. 
• 	 Harvey P et al. Feasibility and impact of a post-discharge geriatric evaluation and management 

service for patients from residential care: the Residential Care Intervention Program in the Elderly 
(RECIPE). BMC Geriatr. 2014. 

• 	 Bogaisky M et al. Early hospital readmission of nursing home residents and community-dwelling i 
elderly adults discharged from the geriatrics service of an urban teaching hospital: patterns and risk 
factors. J Am Geriatr Soc. 2015. 

• 	 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Telemedicine Consultations for Patients in 
Long Term Care: A Review of Clinical Effectiveness, Cost-Effectiveness, and Guidelines. 2015 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0079593/ 

• 	 Ellis G et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane 
Database Syst Rev. 2017. 

• 	 Newbould L et al. Videoconferencing for Health Care Provision for Older Adults in Care Homes: A 
Review of the Research Evidence. Int J Telemed Appl. 2017. 

• 	 Cordato NJ et al. lVIanagement of Nursing Home Residents Following Acute Hospitalization: Efficacy 
of the 'Regular Early Assessment Post-Discharge (REAP)' Intervention. JAMDA 2018. 

• 	 Panza F. et al. An Old Challenge with l\Jew Promises: A Systematic Review on Comprehensive 
Geriatric Assessment in Long-Term Care Facilities. Rejuvenation Res . 2018. r 	 • AdHopHTA partners. The AdHopHTA toolkit: a toolkit for hospital-based Health Technology 
Assessment (HB-HTA); Public deliverable, The AdHopHTA Project (FP7 /2007 -13 grant agreement I 
nr 305018) ; 2015. Available from : http://www.adhophta.eu/toolkitlindex.html 

Timeline I Deliverable I Milestone pagabili 
Deliverable (DO) e Milestone (MSO) (si prega di far riferimento al diagramma di GANTT allegato) 

001 - Report del progetto a metà termine (mese 18) 

002 - Report finale del progetto (mese 36) 

MS01 - Primo meeting del progetto (mese 2) 

MS02 - Implementazione della piattaforma di teleconsulto (mese 9) 

MS03 - Formazione dello staff infermieristico delle residenze per anziani e dei GP (mese 12) 

MS04 - Studio retrospettivo (mese 15) 


http://www.adhophta.eu/toolkitlindex.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0079593
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MS05 - Meeting del progetto a metà termine (mese 18) 

MS06 - Studio d'intervento (mese 27) 

MS07 - Terzo meeting del progetto (mese 34) 

MS08 - Conferenza finale (mese 36) 

Milestone mese 18 
MS01 - Primo meeting del progetto (Mese 2) 

MS02 - Implementazione della piattaforma di teleconsulto (Mese 9) 

MS03 - Formazione dello staff infermieristico delle residenze per anziani e dei GP (mese 12) 

MS04 - Studio retrospettivo (Mese 15) 

MS05 - Meeting del progetto a metà termine (Mese 18) 


Milestone 36 mese 
MS06 - Studio di intervento (Mese 27) 

MS07 - Terzo meeting del progetto (Mese 34) 

MS08 - Conferenza finale (Mese 36) 


Diagramma di GANTT 
INRCA MARCHE GANTT WP def.xlsx 

Attrezzature e risorse disponibili 
Questo complesso progetto di ricerca richiederà una solida infrastruttura che comprenda la disponibilità di 
risorse e strumenti specifici. 
L'infrastruttura richiesta per il progetto è già disponibile. L'INRCA fornisce regolarmente servizi sanitari 
attraverso le TIC (in particolare la tele-cardiologia). La piattaforma di telemedicina utilizzata è certificata 
ISO 13485 e offre la possibilità di un'ampia gamma di servizi . La piattaforma è stata progettata per fornire 
assistenza remota e monitorare i pazienti cronici e vulnerabili (già testati con persone anziane) e può 
essere utilizzata per monitorare i pazienti in diverse strutture di cura, misurando i parametri vitali 
semplicemente con un kit di dispositivi medici (monitor della pressione arteriosa, ossimetro, ECG, ecc.) . La 
soluzione ha anche funzioni di conferenza audio-video in tempo reale e trasmissione audio-video. 
La Regione Marche renderà disponibile l'infrastruttura del Health data center che consentirà il 
collegamento della soluzione EMR regionale . 
La gestione dei dati sarà assicurata attraverso un database centrale che sarà impostato come un sistema 
sicuro basato su Internet collegato al sito web dello studio e all'applicazione di acquisizione dati remota. 
" Clinical Trials Office del!' INRCA e la gestione della qualità della ricerca stabiliranno i requisiti per lo 
sviluppo e la conduzione dello studio secondo l'etica e la conformità alle buone pratiche cliniche, gli 
standard normativi e seguendo le norme stabilite procedure operative. 
" subappaltatore sarà necessario per attuare lo scambio di dati tra la piattaforma di telecontrollo e il 
Regional EMR per garantire: 

la disponibilità di tutte le informazioni sull'anamnesi del paziente durante la videoconsultazione 

effettuata dalla VMD; 

la raccolta di tutte le informazioni sull'intervento. 


Rilevanza e impatto traslazionale per il sistema sanitario nazionale (SSN) 
L'argomento del progetto di ricerca (Telegestione delle condizioni di salute nei residenti nelle case di cura 
recentemente dimessi dall'ospedale) è rilevante per il SSN in termini di impatto epidemiologico, 
innovazione legata allo sviluppo e all'implementazione di un nuovo modello di governance di assistenza per 
i pazienti ad alto rischio di outcome avversi, e alla possibile riduzione dei costi. I risultati 
dell'implementazione del modello saranno valutati in un quadro multidisciplinare che include i problemi di 
salute e le caratteristiche dell'applicazione, la sicurezza e l'efficacia clinica, il paziente, il caregiver e le 
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prospettive professionali, gli aspetti economici e organizzativi, gli aspetti socio-culturali, etici e legali. " 
rapporto HTA risultante informerà le raccomandazioni e gli strumenti per la trasferibilità dei risultati ad altri 
sistemi sanitari regionali e strutture di assistenza a lungo termine, aiutando gli utenti finali a decidere se 
questo modello è rilevante per il proprio ambiente. 

PROFILO DEL PRINCIPAL INVESTIGATOR 
Nome: Cherubini Antonio 
Istituzione: Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani 
Dipartimento/Unità: Geriatria e Accettazione geriatrica d'urgenza 
Posizione: Direttore 

Dichiarazione personale 
" Prof. Cherubini sarà il principal investigator e coordinatore del WP. Dato il suo ruolo, supervisionerà tutte 
le fasi del progetto, partecipando attivamente ad ogni fase . 

Formazione- Istituzione e Grado Anno Ambito di studio 
luogo 

Università di Padova PhD in gerontologia sperimentale e clinica 2000 Geriatria e gerontologia 

Università di Perugia Geriatra 1996 Geriatria 

Università di Perugia Medico 1992 Medicina e chirurgia 

Posizioni 

Istituzione Divisione/ Gruppo di ricerca Luogo Posizione Da (anno) A (anno) 

IRCCS- INRCA Geriatria, geriatria di emergenza 
e centro di ricercar 
l'invecchiamento 

per 
Ancona Direttore 2012 2018 

Università 
Perugia 

di Geriatria Perugia Professore 
associato 

2004 2012 

Università 
Perugia 

di Geriatria Perugia Ricercatore 1999 2004 

H index ufficiale: 56.0 (autocertificato) 
ID Autore di Scopus: 7005767834 
ID di ricerca: non disponibile 
Fonte: Sco pus 
ORCIO ID: 0000-0003-0261-9897 
Premi e riconoscimenti: Nessuno 
Altre informazioni del cv: 
Ha svolto attività di ricerca presso il Geriatric Research Education Clinical Center, VA hospital, Gainesville, 
Florida; presso il Dipartimento di Neurologia, l\!1assachusetts Generai Hospital, Harvard Medicai School, 
Boston, Ma; presso lo Human Nutrition research Center on Aging , Tufts university, Boston, Ma; presso la 
sezione del ramo longitudinale, National Institute of Aging, Baltimora, Maryland, Stati Uniti. 
È membro del consiglio accademico dell' EUGMS (2013-) e membro Geriatric Expert Group presso 
European Medicine Agency (2011-) . Attualmente è membro del comitato etico dell'IRCCS-INRCA e 
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precedentemente del comitato etico delle Marche. Autore di oltre 250 articoli su riviste specializzate. e di 
cinque libri. Editore associato del European Geriatric Medicine e del Journal of Gerontology and Geriatrics. 

Pubblicazioni peer-reviewed selezionate del PI 

Valido per livello di competenza minima PI 

Titolo DOI PMID Cit. ** P.* 

Is polypharmacy an independent risk factor for adverse 10.1007/s11739 27075646 2 L 
outcomes after an emergency department 016-1451-5 

visit? 

Systematic review of systematic reviews of non- 10.1136/bmjopen 28302633 13 L 
pharmacological interventions to treat behavioural -2016-12759 
disturbances in older patients ' with dementia. The 
SENATOR-OnTop series 

Efficacy of Non-Pharmacological IntenLentions to Prevent 1 0.1371/journal. p 26062023 27 L 
and Treat Delirium in Older Patients: A one.0123090 

Systematic Overview. The SENATOR project ONTOP 
Series 

Evidence of and recom mendations for non- 10.1136/bmjopen 25628049 20 L 
pharmacological interventions for common geriatric 2014-007488 

conditions: the SENATOR-ONTOP systematic review 
protocol 

Association of habitual dietary resveratrol exposure with 10.3945/ajcn. 26490492 10 L 
the development of frailty in older age: the Invecchiare in 
Chianti study. 

115.118976 

The Relationship between Urinary Total Polyphenols and 10.1093 25838546 12 L 
the Frailty Phenotype in a Community

/gerona/g Iv026 
Dwelling Older Population: the InCHIANTI Study 

Anticholinergic Drug Use and Negative Outcomes Among 10.1016/j .jamda.2 25282629 30 L 
the Frail Elderly Population Living in a 014.08.002 

Nursing Home 

Underrecognition and u ndertreatment of dementia in doi: 1 0.1 016/j .jam 22727993 24 F 
Italian nursing homes da.2012.05.015 

Predictors of hospitalization in italian nursing home 10.1016/j.jamda.2 21621481 32 F 
residents: the U.L.I.S .S.E . Project. 011.04.001 

Adverse drug events as a cause of hospitalization in older 10.1007/BF03319 23446784 47 L 
adults . 101 

The persistent exclusion of older subjects from ongoing 10.1001/archinter 21444844 139 F 
trials on heart failure nmed.2011 .31 

The prevention of adverse drug reactions in older subjects 10.2174/1389200 21495975 14 F 
11796504482 

Fighting against age discrimination in clinical trials . 10.1111/j.1532 20863340 87 F 
5415.2010.03032 
.x 

Potentially inappropriate drug prescriptions and risk of 10.2165/1153824 20809664 73 L 
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hospitalization among Italian older nursing 
residents: the U.L.I.S.S.E. project on behalf of the 
study group. 

home 
Ulisse 

0-00000000
00000 

Low plasma N-3 fatty acids 
persons: the InCHIANTI study 

and dementia in older 10.1093/gerona/6 
2.10.1120 

17921425 57 F 

Vitamin E levels, cognitive impairment and deme
older persons: the InCHIANTI study. 

ntia in 10.10 16/j.neurobi 
olaging.2004.09.0 
02 

15748776 65 F 

Elderly patients with cognitive impairment have a hig
for functional decline during 

h risk 10.1093/gerona/6 
0.12.1576 

16424291 62 L 

hospitalization: the GIFA study 

Marked decrease in plasma antioxidants in aged 10.1210/jc.2002 12679433 350 L 
osteoporotic women: results of a cross-sectional 021496 

study. 

Validation of the five-item Geriatric Depression Scale in 10.1034/j.1600- 12752847 182 L 
elderly subjects in three different settings. 0579.2003.00216 

.x 

Antioxidant profile and early outcome in stroke patients 10.1161/01.STR. 11022053 157 F 
Stroke 31.10.2295 

...
* PosIzione: F=pnmo L=ultlmo C=corrlspondente 

** Autocertificato 

Per la valutazione del CV 

Titolo 001 PMID Cit. * 

Predictors of Functional Changes in Italian Nursing Home Residents: 10.1016/j.jamda. 26715356 2 
The U.L.IS.S.E. Study. 

2015.11.004 

Polypharmacy in Nursing Home Residents What Is the Way Forward? 10.1016/j.jamda. 26293420 13 

2015.07.008 

Anticholinergic Drug Use and Negative Outcomes Among the Frail 10 1016/j.jamda. 25282629 30 
Elderly Population Living in a Nursing 

2014.08.002 
Home 

Prevalence and potentially reversibile factors associated with anorexia 10.1016/j.jamda. 23218843 23 
among nursing home residents: 

2012.10.022 
results from the ULiSSE project 

Underrecognition and undertreatment of dementia in Italian nursing doi: 1 0.1 016/j.jam 22727993 24 
homes da. 

2012.05.015 

Predictors of hospitalization in italian nursing home residents: the 10.10 16/j.jamda. 21621481 32 
U.L.I.S.S.E. Project. 

2011.04.001 

Potentially inappropriate drug prescriptions and risk of hospitalization 10.2165/1153824 20809664 73 
among Italian older nursing home 0
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residents: the U. L.I.S.S.E. project on behalf of the Ulisse study group. 000000000-00000 

Health care for older people in Italy: the U.L.I.S.S.E. Project (Un Link 10. 1007/s 12603
Informatico sui Servizi Sanitari Esistenti per l'anziano - A computerized 010-0056-3 
network on health care services for older people). 

Pain in European long-term care facilities: cross-national study in 10.10 16/j . pain.20 
Finland, Italy and the Netherlands 09.10.008 

Hip fracture in Nursing Homes: an Italian study on prevalence, latency, 10.1007/s002230 
risk factors, and impact on mobility 001212 

. . 
*Autocertlflcato 

Grant 

Istituto 1 
finanziato 

Paese Anno Titolo 

Innovative 
initiative 

medicine 2014 Sarcopenia & Physical fRailty IN older people:multi
componenT Treatment strategies 

Ministero della salute 2013 Emergenza e Continuità dell'assistenza: 
implementazione di un modello organizzativo 
integrato ospedale-territorio per la presa in carico dei 
pazienti anziani complessi . 

Commissione Europea 2013 PROFOUND-
Dissemination 

Prevention of Falls Network for 

Ministero della salute 2012 Assegnazione dei criteri di priorità per la presa in 
carico degli anziani affetti da multimorbidità. 
Implementazione del sistema MAPLe in Italia. 

Commissione Europea 2012 SENATOR- Development and clinical trials of a new 
Software ENgine for the Assessment & Optimization 
of drug and non-drug Therapy in Older peRsons 

Ministero della salute 2011 Establishing and linking cognitive and disease and 
functional outcomes in the InCHIANTI study through 
physicians interview and consultation of medicai 
record. 

Ministero della salute 2010 La definizione del case-mix nelle cure domiciliari: 
implementazione del sistema RUG-III HC in Italia 

Regione Umbria 2008 Il punto unico di accesso come nuovo modello 
organizzativo per la presa in carico delle persone 
anziane disabili nella rete dei servizi sociosanitari 
territoriali 

Commissione 
(FP7) 

Europea 2008 PREDICT- Increasing 
EIDerly in Clinical Trials 

the PaRticipation of the 

Ministero della salute 2007 Scompenso cardiaco. Modelli Riabilitativi Multi-
disciplinari : i nuovi "farmaci" per il paziente anziano 
con scompenso cardiaco cronico 

Estensione del contratto di lavoro: 

seduta del lPa9l
O ~ 

20191260 19 

19910119 63 

11685420 18 

Posizione nel 
progetto 

Collaboratore 

Collaboratore 

Collaboratore 


Collaboratore 


Collaboratore 


Collaboratore 


Collaboratore 


Collaboratore 


Collaboratore 


Collaboratore 
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Collaboratori di sketch biografici 1 

Nome: Dell'Aquila Giuseppina 

Istituzione: IRCCS Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani 

Dipartimento/Unità: Geriatria, emergenza geriatrica e centro di ricercar per l'invecchiamento 

Posizione: medico 

Formazione- Istituzione e Grado Anno Ambito di studio 
luogo 

Università di Perugia Geriatra 2007 Geriatria 

Università di Perugia Medico 2003 Medicina e chirurgia 

Dichiarazione personale: La Dr.ssa. Dell'Aquila sarà il co PI del WP. Collaborerà alla progettazione 
dell'intervento, alla formazione della primaria dei medici di base e del personale delle case di cura e 
allo svolgimento dello studio osservazionale . 

Posizioni 

Istituzione Divisione/ Gruppo di Luogo Posizione Da (anno) A (anno) 
ricerca 

IRCCS- Istituto Nazionale Geriatria, geriatria di Ancona, Medico 2012 2018 
di Riposo e Cura per emergenza e centro di Italia 
Anziani ricercar per 

l'invecchiamento 

Residenza Protetta Residenza per anziani Todi, Italia Medico 2008 2012 
'VeraIli Cortesi' nursing 
home 

Premi e riconoscimenti: 

H index ufficiale: 12.0 (autocertificato) 

ID Autore di Scopus: 25031443100 

ID di ricerca: non disponibile 

~ Fonte: Scopus 

\ ORCIO ID: 0000-0002-9297-5088 

Premi e riconoscimenti: Nessuno 

Collaboratori di sketch biografici 2 

Nome: Conti Giancarlo 

Istituzione: Agenzia Sanitaria Regionale, Regione Marche 

Dipartimento/Unità: P.F. VALUTAZIONE DELLA TECNOLOGIA SANITARIA E 
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TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

Posizione: direttore 

Formazione- Istituzione e luogo 	 Grado Anno Ambito di studio 

Università di Camerino e Macerata 	 Master 2011 Diritto sanitario 

Università di Trieste 	 Master 2002 Ingegneria clinica 

BVQI-Milano 	 Registro internazionale degli 1998 Sistemi Qualita 
auditor in Qualità (IRCA) 

Università di Bologna 	 Laurea magistrale 1998 Ingegneria elettronica 

Dichiarazione personale : Giancarlo Conti supporterà l'implementazione delle metodologie di valutazione 
delle tecnologie sanitarie all'interno del Sistema Regionale Sanitario. Effettuerà un'analisi del contesto e 
definirà i requisiti tecnologici per l'integrazione del sistema di teleassistenza con l'infrastruttura sanitaria 
ICT regionale . Inoltre, coordinerà l'analisi delle normative tecniche e la preparazione dei requisiti di qualità 
(tecnologici, strutturali e organizzativi) per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale. 

Posizioni 

Istituzione Divisione! Gruppo di ricerca Luogo Posizione Da (anno) A (anno) 

AUSL Modena Ingegneria clinica Modena Senior 2001 2005 
(azienda sanitaria 	 manager 
locale) 

ASUR MARCHE Ingegneria clinica Ancona Direttore 2005 2008 
(azienda sanitaria 
locale) 

..
ASUR MARCHE Servizi tecnici , patrimonio , Fano Direttore 2008 2010 
(azienda sanitaria ingegneria clinica 
locale) 

Ospedali riuniti Dipartimento di opere e Pesaro Direttore 2011 2012 
Marche Nord tecnologie 

Ospedali riuniti Ingegneria clinica e Pesaro Direttore 2011 2015 
Marche Nord valutazione della tecnologia 

sanitaria 

Regione Marche Dipartimento di salute Ancona Senior 2016 2017 
manager 

Agenzia Sanitaria Valutazione ella tecnologia Ancona Direttore 2017 2018 
Regionale, Regione sanitaria e tecnologie 
Marche biomediche 

Premi e riconoscimenti: 


H index ufficiale: 0.0 (autocertificato) 
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ID Autore di Scopus: non disponibile 

ID di ricerca: non disponibile 

Fonte: Scopus 

ORCIO ID: non disponibile 

Premi e riconoscimenti: Nessuno 

Collaboratori di sketch biografici 3 

Nome: Bustacchini Silvia 

Istituzione: IRCCS Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani 

Dipartimento/Unità: Direzione scientifica - Ricerca , innovazione e Unità di trasferimento tecnologico 

Posizione: Capo di unità 

Formazione- Istituzione e luogo Grado Anno Ambito di studio 

Università Cattolica, Roma, Italia MD 1986 Medicina 

Università Cattolica, Roma, Italia Postgraduate School 1990 Medicina respiratoria 

Università La Sapienza, Roma, italia- Postgraduate School 1994 Farmacologia clinica 
Scuola di specializzazione in 
Farmacologia 

Università di Milano, Milano, Italia - MSc 2003 Economia sanitaria e 
Istituto di Farmacologia farmacoeconomia 

European Academy for Medicine of Advanced 2014 Competenze scientifiche, 
Ageing - istituto di biomedicine Postgraduate cliniche, educative e manageriali 
dell'invecchiamento, 
Germania 

Norimberga, 
Course 

nella gerontologia 
compresi i principi 

medica, 
della cura 

geriatrica, la medicina basata 
sull'evidenza in geriatria, problemi 
cognitivi e comportamentali . 

Dichiarazione personale: La dott.ssa Silvia Bustacchini supporterà le attività di progettazione e 
realizzazione del progetto, compresa la valutazione dell'impatto del modello di governance del 
telegestione geriatrica. 

Posizioni 

Istituzione Divisione/ Gruppo Luogo Posizione Da (anno) A (anno) 
di ricerca 

Università Cattolica- Unità di medicina Roma, Fellowship 1986 1989 
Scuola di Medicina respiratoria Italia 

Industria Farmaceutica: Direzione medica e Roma e poi Clinical research 1989 1997 
Fisons then Rhone dipartimento di Milano, manager 
Poulenc Rorer nt ricercar clinica Italia 
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Industria Farmaceutica: Outcomes Roma, Outcomes research 1997 2004 

Pfizer National and Research Unit Italia manager 

Regional Healthcare 

Operations 


Industria farmaceutica: Direzione medica e Roma, Responsabile per 2005 2009 

IDI Farmaceutici dipartimento di Italia la direzione medica 


ricercar clinica 	 e gli affair regolatori 
qualificata per la 
farmacovigilanza 

Centro nazionale italiano Direzione Ancona, Responsabile 2009 2018 

di ricerca scientifica/ricercar, Italia 

sull'invecchiamento Unità di 

(IRCCS Innovazione e 


trasferimento
INRCA) 

tecnolog ico 

Premi e riconoscimenti: 

H index ufficiale: 14.0 	 (auto certificato) 

ID Autore di Scopus: 35794883400 y
ID di ricerca: 1-3122-2012 

Fonte: Scopus 

ORCID ID: 0000-0002-8166-3265 

Premi e riconoscimenti: Nessuno 

Competenza Collaboratori di ricerca 

Pubblicazioni peer-reviewed selezionate del gruppo di ricerca / collaboratori 

Collaboratore 	 Titolo 001 PMID Cit. • 

Dell'Aquila Predictors of Functional Changes 10.1016/j.jamda .2015.11 .00 26715356 2 
in Italian Nursing Home 4

Giuseppina 
Residents: The U.L.I.S.S.E. 

Study 


Bustacchini 	 The economie burden of 10.1 007/BF033191 05 23446788 37 
inappropriate drug prescribing, lack 

Silvia 
of adherence and compliance , \ 
adverse drug events in older 

people a systematic review 
~ Dell'Aquila 	 Underrecognition and doi : 1 O 1 016/j .jamda.2012. O 22727993 24 
undertreatment of dementia in 5.015 

Giuseppina 
Italian nursing homes 

Dell'Aquila 	 Predictors of hospitalization in 10.1016/j .jamda.2011 .04.00 21621481 32 
Italian nursing home residents: the 1

Giuseppina 
U.L.I.S.S.E. Project. 

http:10.1016/j.jamda.2015.11
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Bustacchini The economie burden of chronic 10.1 097/01 .mcp.000041 074 22209929 22 

Silvia 
obstructive pulmonary disease in 
the elderly: results from a 

systematic review of the literature. 

6.828 

40 .79 

Dell'Aquila 

Giuseppina 

Potentially inappropriate drug 
prescriptions and risk of 
hospitalization among Italian older 

nursing home residents: the 
U.L.I.S.S.E. project on behalf of 
the Ulisse study group. 

10.2165/115382 

40-000000000

00000 

20809664 73 

Bustacchini Pharmacoeconomics and aging. 10.2165/115346 20136171 12 

Silvia 80-000000000

00000 

*Autocertificato \ 

Grant 

Istituto 1 Paese 
finanziato 

Anno Titolo Posizione 
progetto 

nel Collaboratore 

Ministero Italiano 
della Salute 

2016 Report-AGE Project: 
clinical and biological 
predictors of physical 
function decline in older 
patients with chronic 
cardiovascular diseases. 
RF-20 13-02358848 

Coordinatore Bustacchini Silvia 

Commissione 
Europea 
sotto: FP7
HEALTH 

2012 I ntervention Research 
On Health Literacy 
among Ageing 
population. Project ID: 
305831 

Collaboratore Bustacchini Silvia 

Budget totate proposto (Euro) 

Costi BUDGET 
TOTALE 

Cofinanziamento Costi del 
progetto proposti 
per finanziare 
l'organizzazione 
(nessuna 
richiesta MOH) 

Elenco dei costi 
proposti per il 
finanziamento 
alMOH 

Percentuale 
del totale 
proposto al 
MOH 

1a Stipendio 
dello staff 

150.000,00 150.000,00 0,00 Non permesso 0,00 

1b Contratti 
ricerca 

di 290 .000 ,00 0,00 150.000,00 140.000,00 50,00 

2 Attrezzatura 
(Ieasing - affitto) 

131 .000,00 0,00 66.000,00 65.000 ,00 23,21 
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GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

3a Forniture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3b Costi 
modello 

del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3c Subcontratti 58.000,00 0,00 30.000,00 28.000,00 10,00 

3d Costi pazienti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Servizi 
database 

IT e 25.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 3,57 

5 Costi 
pubblicazione 

di 11 .600,00 0,00 6.000,00 5.600,00 2,00 

6 Convegni 5.800,00 0,00 3.000,00 2.800,00 1,00 

7 Viaggi 6.400,00 0,00 3.000,00 3.400,00 1,21 

8 
generali 

Spese 52.200,00 0,00 27.000,00 25.200,00 9,00 

9 Costi 
coordinazione 

di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 730.000 ,00 150.000,00 300.000,00 280.000,00 100,00 

Report del contributore co-finanziante per lo stipendio dello staff 

Giustificazione el budget 

1 a Stipendio dello staff Staff permanente contributore alle attività di progetto 

1 b Contratti di ricerca Personale a contratto da coinvolgere nel progetto 

2 Attrezzatura (Ieasing - affitto) Stazioni di lavoro e device medici per le case di cura 

3a Forniture Nessuno 

3b Costi del modello Nessuno 

3c Subcontratti Integrazione della piattaforma di telegestione con cartelle cliniche 
elettroniche regionali 

3d Costi pazienti I\lessuno 

4 Servizi IT e database Costi dei servizi IT per la raccolta dei dati , la gestione ed analisi 

5 Costi di pubblicazione Costi per le pubblicazioni nelle riviste open access 

6 Convegni Attività di disseminazione 

7 Viaggi Visita ai siti partecipanti per il monitoraggio e la revisione della 
qualità dei progetti 

8 Spese generali 10% di spese generali 

9 Costi di coordinazione Nessuno 


