
I STDG-APA - RI 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

OGGETTO: Progetto strategico lnterceptor. Esito del Bando AIFA per la selezione di Centri per i 

Disturbi Cognitivi e per la Demenza (CDCD) e finanziamento, ai sensi dell'articolo 48, 

comma 5, lettera g) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella 

legge 24 novembre 2003, n. 326. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "legge di 

riferimento"); 

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della 

funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il "Regolamento recante norme 

sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, 

comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2003, n. 326"; 

Visto il "Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia e di cui è stato 

dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 giugno 

2016; 

Visti i decreti del Ministro della salute 17 novembre 2016 e 31 gennaio 2017, con cui il Prof. Mario 

Melazzini è stato, rispettivamente, nominato e confermato Direttore generale dell'Agenzia Italiana 

del Farmaco; 

Visto il sopra citato art. 48, comma 5, lettera g) della legge di riferimento, il quale stabilisce che 

I'AIFA ha il compito di proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento 

1 



pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici 

del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo; 

Considerato che l'Agenzia tra i progetti volti ad incentivare la ricerca scientifica di carattere 

pubblico nei settori strategici, intende promuovere il progetto di studio 11/nterceptor" dal titolo 

"On the early diagnosis of the prodromal stage of Alzheimer disease. The Progression /rom mild 

cognitive impairment {MCI} to dementia: the raie of biomarkers in the early interception of 

patients to whom provide future disease-modifying drugs"; 

Visto il Bando AIFA relativo al progetto predetto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, di 

cui all'Avviso della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2018 (di seguito "bando"); 

Vista la determinazione del Direttore generale del 13 giugno 2018, n. 965, con la quale è stata 

nominata la Commissione per la selezione dei Centri per i disturbi Cognitivi e per la Demenza 

(CDCD) e per la definizione delle graduatorie di merito ai fini dell'assegnazione del finanziamento 

per la realizzazione del progetto strategico "lnterceptor" (di seguito Commissione); 

Vista, altresì, la determinazione del Direttore generale del 2 luglio 2018, n. 1035, recante "Bando 

AIFA per il progetto strategico lnterceptor: finanziamento per le attività di quattro centri clinici 

esperti e per i costi generali sostenuti dal Comitato Coordinatore, nell'ambito dell'attuazione del 

progetto strategico INTERCEPTOR, oggetto del richiamato Bando di ricerca AIFA, ai sensi dell'art. 

48, comma 5, lettera g) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 

novembre 2003, n. 326"; 

Considerate le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del bando; 

Visto il verbale della Commissione della seduta del 26 giugno 2018, con il quale la stessa ha, tra 

l'altro, stabilito di "dichiarare ammessi alle graduatorie finali, utili per la selezione dei Centri 

vincitori, i CDCD che abbiano raggiunto tutti i seguenti requisiti: 

1) Un punteggio totale superiore a 28, che rappresenta il 50% del punteggio massimo (pari a 

56} ;  

2) Abbiano dichiarato di aver seguito negli ultimi 5 anni più di 100 pazienti con MCI, onde 

fornire maggiore garanzie di un arruolamento entro 6 mesi di 40-50 pazienti (vedi Bando 

art.3 comma 4}; 

3) Abbiano dichiarato al punto I} la disponibilità di strutture "in house" o di centri esterni e, in 

quest'ultimo caso abbiano indicato al punto J) la distanza di eventuali centri esterni 

disponibili per l'esecuzione dei test indicati". 
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Visto, altresì, il verbale della Commissione della seduta del 12 luglio 2018, nella quale sono state, 

tra l'altro, stilate le graduatorie finali per ciascuna delle macroaree definite all'art. 2, comma 3, del 

bando; 

Tenuto conto che l'art. 5, comma 4, del bando prevede che "nel caso in cui per una macroarea non 

fosse possibile selezionare 4 CDCD, sarà selezionato il centro migliore tra gli esclusi della 

macroarea prossima", al fine di garantire un'adeguata distribuzione nel territorio nazionale di 

pazienti arruolati, facilitando i loro eventuali spostamenti; 

Considerato, che per le macroaree Sud ed Isole non è stato possibile selezionare un numero di 

CDCD idonei sufficienti, in conformità a quanto stabilito dal predetto art. 5, la Commissione ha 

dichiarato vincitori i centri afferenti alle macroaree prossime; 

Considerato, inoltre, che nel caso specifico della Macroarea e) Isole si è ritenuto di prendere in 

considerazione nella valutazione della prossimità geografica sia la distanza geografica effettiva, sia 

l'accessibilità, tenendo in opportuna considerazione la differente collocazione geografica delle due 

isole maggiori; 

Resa la relativa comunicazione nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 

luglio 2018; 

Ritenuto, pertanto, di approvare le graduatorie finali così come stilate dalla Commissione, 

DETERMINA 


Art. 1 


Graduatorie finali 


1. Per la macroarea "a) Nord - Ovest: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia", è 

approvata la graduatoria di seguito riportata. 

Risultano selezionati: 

1) Flavio Mariano Nobili - IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Genova - PUNTEGGIO 53; 

2) Innocenzo Rainero - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - PUNTEGGIO 43; 

3) Carlo Ferrarese -ASST - Monza - PUNTEGGIO 40; 

4) Orazio Zanetti - IRCCS Centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia - PUNTEGGIO 

39. 

Risulta idoneo: 
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Elena Sinforiani - IRCCS Neurologico Nazionale Fondazione Mondino - Pavia - PUNTEGGIO 

35.5; 

Risultano non idonei: 

Giovanni Ricevuti - Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione -

Pavia - PUNTEGGIO 38; 

Luca Rozzini - ASST Speciali Civili di Brescia - PUNTEGGIO 32; 

Giuseppe Magnani - Ospedale San Raffaele - Milano - PUNTEGGIO 28. 

Marinella Turla - ASST Valcamonica - PUNTEGGIO 19; 

Mara Rosso - Asi CNl - Cuneo - PUNTEGGIO 16.5. 

2. 	 Per la macroarea "b) Nord-Est: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia 

Romagna", è approvata la graduatoria di seguito riportata. 

Risultano selezionati: 

1) 	 Sabina Capellari - UOC Clinica Neurologica IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di 

Bologna - PUNTEGGIO 39; 

2) 	 Michela Marcon - Ospedale San Bortolo Vicenza - PUNTEGGIO 39; 

3) 	 Carlo Gabelli - Azienda Ospedaliera e Università di Padova - PUNTEGGIO 39; 

4) 	 Fulvio Lauretani - Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma - PUNTEGGIO 34. 

Risultano idonei: 

Manuela Costa - AUSL Modena - PUNTEGGIO 33; 

Annalisa Chiari - AOU di Modena - PUNTEGGIO 33. 

Risultano non idonei: 

Rita Di Leo - AULSS 3 Serenissima - Venezia - PUNTEGGIO 24; 

Gian Luigi Gigli - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - PUNTEGGIO 24. 

3. 	 Per la macroarea "c) centro: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise", è 

approvata la graduatoria di seguito riportata. 

Risultano selezionati: 

1) 	 Lucilla Parnetti - Dipartimento di Medicina, Clinica Neurologica Università di Perugia -

PUNTEGGIO 52; 

2) 	 Simona Luzzi - AOU Ospedali Riuniti Umberto I - G. Lancisi - Ancona - PUNTEGGIO 51; 
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3) 	 Camillo Marra - Fondazione Policlinico Agostino Gemelli - Roma- PUNTEGGIO 39; 

4) 	 Sandro Sorbi - AOU Careggi - Firenze - PUNTEGGIO 38. 

Risultano idonei: 

Gianfranco Spalletta - Fondazione IRCCS Santa Lucia - Roma - PUNTEGGIO 36,5; 

Marco Onofrj - Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara - PUNTEGGIO 36; 

Giuseppe Pelliccioni - INRCA IRCCS Ancona - PUNTEGGIO 35,5; 

Emanuele Cassetta - Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca e la Formazione Sanitaria 

e sociale - Roma - PUNTEGGIO 33,5; 

Carmela Gerace - Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini - Roma - PUNTEGGIO 29. 

4. 	 Per la macroarea "d) Sud: Campania, Puglia, Basilicata e Calabria", è approvata la 

graduatoria di seguito riportata. 

Risultano selezionati: 

1) Gioacchino Tedeschi - Primo Policlinico di Napoli Università degli Studi della Campania 

L.Vanvitelli - Napoli - PUNTEGGIO 32,5; 

2) Gianfranco Spalletta - Fondazione IRCCS Santa Lucia - Roma - PUNTEGGIO 36,5 (ex art. 5, 

comma 4, del bando); 

3) 	 Marco Onofrj - Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara - PUNTEGGIO 36 (ex art. 5, 

comma 4, del bando); 

4) Giuseppe Pelliccioni - INRCA IRCCS Ancona - PUNTEGGIO 35,5 (ex art. 5, comma 4, del 

bando). 

Risultano non idonei: 

Nicola Ferrara - Università degli Studi di Napoli Federico Il - PUNTEGGIO 25; 

Maria Rosaria Rizzo - AOU della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli - PUNTEGGIO 22. 

5. 	 Per la macroarea "e) Isole: Sicilia e Sardegna", è approvata la graduatoria di seguito 

riportata. 

Risultano selezionati: 

1) 	 Mario Barbagallo - ALMA Onlus Associazione Italiana Lotta Malattia Alzheimer - Palermo -

PUNTEGGIO 52; 
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2) Elena Sinforiani - IRCCS Neurologico Nazionale Fondazione Mondino - Pavia - PUNTEGGIO 

35. 5 (ex art. 5, comma 4, del bando); 

3) Emanuele Cassetta - Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca e la Formazione Sanitaria e 

sociale - Roma - PUNTEGGIO 33, 5 (ex art. 5, comma 4, del bando); 

4) Carmela Gerace - Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini - Roma - PUNTEGGIO 29 (ex art. 

5, comma 4, del bando). 

Art. 2 


Adempimenti conseguenti 


1. 	 Con i CDCD selezionati verranno stipulati, in conformità a quanto stabilito nel Bando e nel 

Protocollo dello studio "Jnterceptor", singoli contratti. 

2. 	 L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, 

sospendere o non dare seguito alla presente procedura selettiva ove sopravvengano 

circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa. 

3. 	 La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia. 

4. 	 Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data della pubblicazione di cui al comma 

3. 

Roma, lì 3c> /O-+- 12-DJ.  
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