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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  COMITATO ETICO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STUDIO NO 

PROFIT “CARDICOVRISK” PRESSO IL POR INRCA DI ANCONA. PRESA D’ATTO 

DEL VERBALE DEL CE DEL 04.02.2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato   in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di prendere atto del parere favorevole del Comitato Etico dell’INRCA espresso nella   
seduta telematica del 04.02.2021 , per lo studio no profit dal titolo “ Rischio 
cardiovascolare e effetti ancillari della terapia farmacologica cardiologica durante 
infezione  da n-CoV-19 (Registro CARDI CoVRISK)  CE INRCA 2 0030  , denominato   
CARDI CoVRISK   Principal Investigator: Dott.  Roberto Antonicelli ,  U.O.C.  Cardiologia , 
IRCCS INRCA, Ancona;

2. di stabilire che nessun onere dovrà essere posto a carico di questa Amministrazione per 

effetto del suddetto studio; 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

4. di trasmetter e il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della  L.R.  26/96 

e s.m.i.;

5. di dichiarare:

-  il presente atto immediatamente esecutivo ed  efficace dalla  data di pubblicazione 
all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.
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Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE)

normativa di riferimento

 D.L. 13.09.2012 N. 158 
 Decreto 14 luglio 2009: “Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei 

soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali;
 Det.n.57/DGEN del 16.3.2018 delega di firma;
 DGRM 244/2017 del 20.3.2017 istituzione CE IRCCS INRCA;
 Det.n. 221/DGEN del 12.6.2017 costituzione CE;
 Det.n. 223/DGEN del 13.6.2017 istituzione Segreteria Tecnico Scientifica e 

Amministrativa
 Det.n. 303/DGEN del 3.8.2017 regolamento CE;
 Nota del CE prot.n. 6336/21-CE del 17.02.2021 trasmissione parere favorevole.
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motivazione

PREMESSO CHE con DGRM 244/2017 del 20.3.2017 la Regione Marche ha istituito il 

Comitato Etico dell’IRCCS INRCA;

PREMESSO inoltre che con Det.n.221/DGEN del 12.6.2017 l’INRCA dava attuazione al 

DGRM costituendo il CE dell’INRCA e con atto n. 223/DGEN del 13.6.2017 la Segreteria 

Tecnico Scientifica e Amministrativa;

PREMESSO ancora che con Det. n. 303/DGEN del 3.8.2017 veniva adottato il Regolamento 

del Comitato Etico;

PRESO ATTO CHE il Comitato Etico dell’INRC A nella seduta telematica del 04 .02.2021 , 

esaminata la documentazione presentata ha espresso parere favorevole  alla richiesta del   Dott.  

Roberto Antonicelli i   di effettuare uno studio  no profit dal titolo   “ Rischio cardiovascolare e effetti 

ancillari della terapia farmacologica cardiologica durante infezi one da n-CoV-19 (Registro 

CARDI CoVRISK) CE INRCA 20030 , denominato  CARDI CoVRISK  Principal Investigator: Dott.  

Roberto Antonicelli, U.O.C. Cardiologia, IRCCS INRCA, Ancona;

CONSIDERATO CHE la Segreteria Tecnico Scientifica ha  trasmesso con nota prot.n. 

6336 /21-CE del 17 .02.2021  all’Amministrazione Risorse Umane, responsabile del 

procedimento, il parere favorevole espresso dal Comitato Etic o nella seduta telematica del 

04.02.2021;

CHE detto studio non prevede alcuna remunerazione allo sperimentatore e che quindi non 

necessita di convenzione economica;

VALUTATA l’idoneità della struttura ove sarà effettuato lo studio e l’idoneità dello 

sperimentatore all’effettuazione dello specifico studio

Alla luce di quanto sopra esposto si propone;

1. di prendere atto del parere favorevole del Comitato Etico dell’INRCA espresso nella   

seduta telematica del 04.02.2021 , per lo studio no profit dal titolo “ Rischio 

cardiovascolare e effetti ancillari della terapia farmacologica cardiologica durante 

infezi one da n-CoV-19 (Registro CARDI CoVRISK)” CE INRCA 20030 , denominato   

CARDI CoVRISK  Principal Investigator: Dott.  Roberto Antonicelli ,  U.O.C. Cardiologia , 

IRCCS INRCA, Ancona IRCCS INRCA, Ancona;

2. di stabilire che nessun onere dovrà essere posto a carico di questa Amministrazione 

per effetto del suddetto studio; 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  L.R.  26/96 

e s.m.i.;

5. di dichiarare:

- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 
all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.
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Il Responsabile del Procedimento
         Dott.ssa Maria Grazia Palermi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
NESSUN ALLEGATO
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