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Visti gli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, 
come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, i quali 
stabiliscono che una quota del Fondo Sanitario Nazionale venga destinata al 
finanziamento di attività di ricerca nel cui ambito si inserisce il Programma 
Nazionale di Ricerca Sanitaria Finalizzata che intende promuovere una ricerca 
strumentale agli obiettivi strategici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sulle 
tematiche specifiche individuate come prioritarie; 
Premesso che: 
- il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, su proposta della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria 
e sentita la Conferenza Stato Regioni, nell’ambito del Programma per la Ricerca 
Sanitaria, ha emanato in data 7 novembre 2012 il Bando della Ricerca 
Finalizzata 2013; 

- i progetti di ricerca devono essere obbligatoriamente presentati attraverso il 
Destinatario Istituzionale afferente tra i quali, ai sensi del comma 6 dell’articolo 
12 bis del succitato decreto legislativo 502/1992, rientrano le Regioni;  

- la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha 
provveduto all’invio telematico al Ministero della Salute di n. 10 progetti di 
giovani ricercatori, n. 25 progetti di ricerca finalizzata ordinari e n. 3 progetti di 
rete presentati dagli Enti del servizio sanitario regionale; 

Preso atto che il Ministero della Salute, con nota inviata in via telematica a mezzo 
del sistema workflow della ricerca (ID invio 2015007242 del 15 dicembre 2015), ha 
comunicato che, con Decreto Direttoriale del 23 ottobre 2015, registrato dall’Ufficio 
Centrale di Bilancio in data 10 novembre 2015, sono state approvate le graduatorie 
relative alle specifiche aree di finanziamento con contestuale ripartizione dei fondi 
assegnati ai progetti di ricerca finalizzata anno 2013 per complessivi di € 
76.580.813,00 (settantaseimilionicinquecentottantamilaottocentotredici/00), così 
come approvati dal Comitato Tecnico Sanitario – sezione c), nelle sedute del 23 
luglio e 17 settembre 2015; 
Precisato che, a seguito dell’approvazione della suddetta graduatoria, risultano 
utilmente collocati i seguenti progetti con l’indicazione dei relativi finanziamenti: 
- Progetto, relative all’area clinic assistenziale, “Cardiac preservation with 

normothermic donor heart perfusion compared to standard cold storage in 
heart transplantation: a new standard of care to face donor shortage?” - codice 
progetto GR-2013- 02358692, il cui Principal Investigator, nella sezione Giovani 
Ricercatori, è il dott. Sandro Sponga, in servizio presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine ammesso a 
finanziamento ministeriale per € 382.008,00 (trecentottantaduemilaotto/00); 

- progetto, relativo all’area biomedica, “Molecular Nanodecoders for the 
Quantitative, Multiplexed, Layer-byLayer Imaging of Disease-Associated 
Markers”, codice progetto GR GR-2013- 02356714, il cui Principal Investigator 
nella sezione Giovani Ricercatori è il dott. Matteo Castronovo in servizio presso 
il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare afferente all’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, ammesso a 
finanziamento ministeriale per € 371.808,00 
(trecentosettantunomilaottocentootto/00); 

Preso atto che, a fronte del finanziamento ministeriale, i responsabili dei progetti 
hanno provveduto alla rimodulazione finanziaria e che le schede relative sono state 
trasmesse al Ministero della Salute; 
Visto quanto previsto al punto 4 del succitato Bando il quale dispone che, per ogni 
progetto vincente nell’area clinico-assistenziale, il Ministero della Salute rende 
disponibile il 50% della somma necessaria per il finanziamento, mentre il restante 
50% della somma necessaria per lo svolgimento del progetto deve essere garantito 



 

 

dalla Regione dove è stato presentato il progetto e opera il ricercatore, secondo 
procedure, modalità e mezzi di finanziamento stabiliti dalle regioni stesse; 
Preso atto della necessità di garantire il cofinanziamento regionale per il sopra 
citato progetto relativo all’area clinico assistenziale:  
- “Cardiac preservation with normothermic donor heart perfusion compared to 

standard cold storage in heart transplantation: a new standard of care to face 
donor shortage?”, presentato dott. Sandro Sponga, in servizio presso l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, ammesso a 
finanziamento ministeriale per € 382.008,00 (trecentottantaduemilaotto/00); 

Precisato che il cofinanziamento regionale al suddetto progetto sarà ricompreso 
nell’ambito del finanziamento regionale indistinto specificamente previsto come da 
programmazione regionale e assegnato agli enti del servizio sanitario regionale di 
afferenza dei due predetti ricercatori;  
Considerata la necessità di procedere alla stipula delle convenzioni tra il Ministero 
della Salute e la Regione, in qualità di destinatario istituzionale, per la realizzazione 
dei due progetti sopra indicati, secondo lo schema pervenuto dal medesimo 
Ministero, con nota inviata in via telematica a mezzo del sistema workflow della 
ricerca (ID invio 2016000107 del 13 gennaio 2016); 
Ritenuto di autorizzare il Direttore centrale della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia alla stipula delle convenzioni 
con il medesimo Dicastero, secondo lo schema di cui all’allegato A che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione; 
Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
e famiglia 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Di prendere atto dell’utile collocazione nella graduatoria relativa al Bando di 
ricerca finalizzata e giovani ricercatori per l’annualità 2013 dei seguenti progetti e 
dell’approvazione del relativo finanziamento da parte del Ministero della Salute: 
- Progetto, relative all’area clinic assistenziale, “Cardiac preservation with 

normothermic donor heart perfusion compared to standard cold storage in 
heart transplantation: a new standard of care to face donor shortage?” - codice 
progetto GR-2013- 02358692, il cui Principal Investigator, nella sezione Giovani 
Ricercatori, è il dott. Sandro Sponga, in servizio presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine ammesso a 
finanziamento ministeriale per € 382.008,00 (trecentottantaduemilaotto/00); 

- progetto, relativo all’area biomedica, “Molecular Nanodecoders for the 
Quantitative, Multiplexed, Layer-byLayer Imaging of Disease-Associated 
Markers”, codice progetto GR GR-2013- 02356714, il cui Principal Investigator 
nella sezione Giovani Ricercatori è il dott. Matteo Castronovo in servizio presso 
il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare afferente all’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, ammesso a 
finanziamento ministeriale per € 371.808,00 
(trecentosettantunomilaottocentootto/00); 

2. Di prender atto che, a seguito della comunicazione del finanziamento 
ministeriale i responsabili dei progetti hanno provveduto alla rimodulazione 
finanziaria e che le schede relative sono state trasmesse al Ministero della Salute 
3. Di garantire il cofinanziamento regionale del 50% della somma necessaria per lo 

svolgimento dei sotto indicato progetto relativo all’area clinico assistenziale, come 
previsto nel Bando succitato:  
- Progetto, relative all’area clinic assistenziale, “Cardiac preservation with 

normothermic donor heart perfusion compared to standard cold storage in 



 

 

heart transplantation: a new standard of care to face donor shortage?” - codice 
progetto GR-2013- 02358692, il cui Principal Investigator, nella sezione Giovani 
Ricercatori, è il dott. Sandro Sponga, in servizio presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine ammesso a 
finanziamento ministeriale per € 382.008,00 (trecentottantaduemilaotto/00); 

4. Di approvare lo schema di convenzione, di cui all’Allegato A che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione, tra la Regione, in qualità di 
destinatario istituzionale, ed il Ministero della Salute, per la realizzazione dei 
progetti sopra indicati; 
5. Di autorizzare il Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia alla stipula delle convenzioni con il 
Ministero della Salute, secondo lo schema di cui all’allegato A, che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione. 
6. Di affidare la conduzione scientifica e la gestione amministrativo-contabile del 
progetto “Cardiac preservation with normothermic donor heart perfusion 
compared to standard cold storage in heart transplantation: a new standard of 
care to face donor shortage?” e del progetto “Molecular Nanodecoders for the 
Quantitative, Multiplexed, Layer-byLayer Imaging of Disease-Associated Markers” 
all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine. La 
suddetta Azienda ospedaliera fornirà tutto il supporto tecnico-logistico necessario 
alla realizzazione dei progetti e tale affidamento sarà regolato nel dettaglio con 
apposite convenzioni, non appena divenute esecutive le convenzioni stipulate fra 
questa Regione ed il Ministero della Salute. 
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