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Oggetto: stipula di convenzione tra la Società Abbvie S.r.l. e l'Azienda
Ospedaliera per l'erogazione di contributo finalizzato
all'istituzione di una borsa di studio.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con nota 29/01/2013 prot. n. 1532, la U.O.C. Reumatologia diretta dal
prof. Pierluigi Meroni, verificava la disponibilità della Società Abbvie Sri
di Campoverde (LT) ad aderire finanziariamente al progetto dal titolo
"Valutazione etnografica dell'entesite subclinica nel paziente con
artrite psoriasica", nella misura di € 30.000,00= da impegnare per
l'istituzione di una borsa di studio per il periodo di un anno, da assegnare
ad un laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Reumatologia;

- che la Società Abbvie Sri manifestava la propria disponibilità a sostenere
il suindicato progetto, inviando alla S.C. Affari Generali e Legali, giusta
e-mail 22/03/2012, proposta di convenzionamento per la definizione dei
rapporti tra le Parti ai fini della regolamentazione delle condizioni di
erogazione del contributo di € 30.000,00= nonché dei termini e modalità
di indizione e assegnazione della borsa di studio di che trattasi;

- che, a seguito di scambio di corrispondenza tra la S.C. Affari Generali e
Legali e la Società Abbvie Sri sulle modifiche allo schema di
convenzione, con nota e-mail del 02/05/2013, l'Azienda concordava sul
testo definitivo della Convenzione, la cui versione cartacea veniva
acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/05/2013 al n. 6422;

ritenuto pertanto, di accettare il contributo di € 30.000,00= erogato da
Abbvie Sri e, per l'effetto, di approvare la Convenzione di cui trattasi, nel
testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale per la definizione dei rapporti tra le Parti ai fini dell'istituzione e
assegnazione di una borsa di studio, della durata di un anno, diretta alla
realizzazione del progetto di studio e ricerca dal titolo "Valutazione
ecografica dell'entesite subclinica nel paziente con artrite psoriasica";

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3
bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
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1) di accettare il contributo della Società Abbvie Sri di €30.000,00=
(trentamila/00), per il finanziamento della borsa di studio, della durata di
un anno, da destinare ad un laureato in Medicina e Chirurgia
specializzato in Reumatologia, finalizzata alla realizzazione del progetto
di ricerca dal titolo "Valutazione ecografica dell'entesite subclinica
nel paziente con artrite psoriasica" da assegnare alla U.O.C.
Reumatologia, diretta dal prof. Pierluigi Meroni;

2) per l'effetto, di approvare e sottoscrivere la Convenzione regolante i
rapporti tra le Parti ai fini della regolamentazione delle condizioni di
erogazione del contributo di € 30.000,00= nonché dei termini e modalità
di indizione e assegnazione della borsa di studio di che trattasi;

3) di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Economico-
Finanziarie di acquisire il contributo di € 30.000,00= (trentamila/00) che
verrà erogato dalla Abbvie Sri e che verrà registrato sul conto
economico al conto n. 400.010.00010 contributi da privati;

4) di dare incarico alla S.C. Gestione del Personale dipendente,
subordinatamente all'acquisizione del contributo di cui trattasi, di
emanare l'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento della
suindicata borsa di studio, entro e non oltre il 31.12.2013;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
dell'Azienda;

6) di rinviare successivamente all'acquisizione del contributo di cui al
precedente punto 2) da parte della S.C. Gestione delle Risorse
Economico Finanziarie, gli incombenti di pubblicazione derivanti dal
presente provvedimento sul sito internet aziendale - sezione
"Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi
dell'art. 18 del D.L del 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge
7 agosto 2012 n. 134;

7) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi
dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;
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8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che
la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della

L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTO

(dott. Ami

CON I/^RERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRCTTORE/SANITARIO

(dott. R$)#$|Malaguti) (dojtt/NunziwA\ Buccino)

s.c. Affari Generali e Legali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento « : >,
Responsabile del Procedimento: dott. ssa Marilena Moretti fftyui ^6(^-s>__ \\Q^ *-'
Pratica trattatada: sig.raMariaCianchella AfC^

Regione
Sistema Sanitario W^ Lombardia



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n. 197 De£ 2 HAG, 2013 Atti 24/2013/4

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata allAlbo Pretorio

online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici
giorni consecutivi.

2 2 MAG. 2013
Milano, lì

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine, di cui n. 3 (tre) pagine di allegati parte integrante
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ABBVIE SRL, con sede legale in Campoverde di Aprilia S.R. 148 Pontina km 52, 04011, Codice Fiscale e
Partita IVA n. 02645920592, in persona del suo Procuratore Speciale, nonché Direttore della Divisione
Immunology, Dr. Pasquale Impesi ("AbbVie")
E

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini", con sede legale in Milano, Piazza A. Cardinal
Ferrari 1, Codice Fiscale n. 80064670153, Partita IVA n. 00903310159, in persona del Direttore Generale
Dott. Amedeo Tropiano ("Ente")

PREMESSO

• l'Ente può istituire borse di studio finalizzate a scopi funzionali alle finalità scientifiche dell'Enteper
attività di ricerca da svolgersi all'interno dell'Ente;

• l'Ente ha interesse ad istituire presso l'U.O. di Reumatologia una borsa di studio per un progetto
allegato alla presente convenzione, di rilevante interesse scientifico, nell'area tematica di
Reumatologia, dal titolo "Valutazione ecografica dell'entesite subclinica nel paziente con artrite
Psoriasica";

• l'Ente con lettera del 25 Gennaio 2013 ha richiesto alla AbbVie la propria disponibilità a sostenere
finanziariamente la borsa di studio di cui sopra, con il versamento di un contributo di Euro 30.000
(Trentamila/00);

• che è intenzione delle Parti disciplinare le modalità di erogazione del contributo di Euro 30.000
(Trentamila/00) per finanziare la suindicata borsa di studio;

tanto premesso AbbVie e l'Ente convengono quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

ART. 2

L'Ente si impegna a bandire e conferire una borsa di studio nell'area tematica descritta in premessa a
favore di un soggetto in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Reumatologia rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titolo riconosciuto equipollente.
L'Ente si impegna a mettere a concorso la borsa di studio secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità
e i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.
La borsa di studio sarà bandita entro e non oltre il 31.12.2013 decorso il quale AbbVie avrà diritto di
chiedere la restituzione immediata del contributo per il finanziamento della borsa di studio.
L'Ente provvedere ad erogare la borsa di studio suindicata, utilizzando i fondi che AbbVie metterà a
disposizione ed espressamente indicati nell'art. 3 della presente Convenzione, al condidato che
collocatosi in posizione utile nella graduatoria di merito, abbia esercitato l'opzione in favore della borsa
di studio medesima.

L'Ente, su richiesta di AbbVie, fornirà un rapporto che descriva l'effettivo svolgimento del progetto.

ART. 3

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, AbbVie si impegna a versare all'Ente l'importo di
Euro 30.000 (Trentamila/00) comprensivo dell'importo della borsa nonché dei contributi INPS ed IRAP,
da destinarsi esclusivamente all'attivazione del posto di Borsista di cui alla presente convenzione, della
durata di 1 anno, da destinarsi a un giovane in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Reumatologia rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari 0 titolo
riconosciuto equipollente.



AbbVie corrisponderà all'Ente l'importo predetto solamente dopo aver ricevuto copia della delibera di
accettazione del contributo-che dovrà essere introitato dall'Ente prima dell'indizione dell'avviso
pubblico per il conferimento della borsa di studio di cui trattasi.

Il versamento del predetto importo sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente bancario
intestato all'Ente, IBAN n. [IT36E0306909454009134230351], presso [INTESA SAN PAOLO AGENZIA 5 DI
MILANO].

Il contributo che sarà versato da AbbVie è finalizzato esclusivamente alla realizzazione e al

conferimento della borsa di studio di cui all'art. 2 della presente Convenzione. Pertanto, nell'ipotesi in
cui la borsa di studio non fosse realizzata, bandita e/o assegnata o fosse realizzata solo parzialmente, la
AbbVie sarà tenuta a chiedere la restituzione integrale di quanto versato o la somma pari al periodo di
mancato svolgimento della Borsa di Studio e l'Ente si impegna a restituirlo entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento che determina la predetta restituzione.
Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al comma precedente nell'ipotesi in cui lo
svolgimento della borsa di studio dovesse cessare prima della sua naturale scadenza.

ART. 4

Il conferimento della borsa di studio non da luogo a rapporti di lavoro né con l'Ente né con AbbVie.
AbbVie resterà estranea ad ogni tipo di rapporto giuridico ed economico fra l'Ente ed il borsista.
L'Ente terrà indenne e manleverà AbbVie da ogni e qualsiasi pretesa che il borsista possa avanzare

verso AbbVie in relazione alla borsa di studio oggetto della presente Convenzione.

ART. 5

La presente Convenzione ha la durata di 1 anno a decorrere dall'anno di inizio della borsa di studio e

non implica in nessun modo la disponibilità di AbbVie a rinnovi della medesima borsa di studio.

ART. 6

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente
Convenzione, ove la stessa non possa essere risolta amichevolmente sarà devoluta alla compentenza
esclusiva del foro di Latina.

ART. 7

Le parti danno atto che all'erogazione del contributo e della sua accettazione da parte dell'Ente non
ostano situazioni di conflitto di interesse tra l'attività della AbbVie e i doveri istituzionali dell'Ente.

ART. 8

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico di ABBVIE SRL. La Convenzione sarà
sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Campoverde di Aprilia, o^|p51 2^v5
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Il Direttore Generale

Dott. Amedeo Tropiano/
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CATTEDRA DI REUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ' DI MILANO

Centro regionale di riferimento per le malattie immunopatologiche sistemiche

U.O.DI REUMATOLOGIA

Scuola di Specializzazione in Reumatologia
Direttore Prof. Pier Luigi Meroni

Alla mia richiesta di fondi (30.0006) indirizzata alla ditta Abbvie datata 25-1-2013 si allega il progetto di
studio di seguito esposto:

Titolo: "Valutazione ecografica dell'entesite subclinica nel paziente con artrite psoriasica"

Razionale: l'artrite psoriasica è una malattia autoimmune caratterizzata da impegno cutaneo,
articolare e entesico con conseguente significativa riduzione delle funzioni articolari e
peggioramento della qualità della vita.
L'interessamento infiammatorio delle entesi è spesso un fenomeno precoce poco rilevabile
clinicamente all'esordio. L'obiettivo primario del trattamento precoce è quello di raggiungere la
remissione clinica nel più breve tempo possibile allo scopo di prevenire il danno strutturale e la
disabilità.

Esiste la cosiddetta window ofopportunity, il periodo nel quale trattando il paziente in maniera
adeguata è possibile indurre la remissione di malattia prima del verificarsi di danni articolari
irreparabili.
L'ultrasonografia è stata dimostrata essere uno strumento utile nella rilevazione precoce
dell'entesite subclinica in pazienti affetti da psoriasi cutanea.
Si vuole studiare prospetticamente una coorte di pazienti affetti da psoriasi cutanea allo scopo di:

valutare la presenza di entesite all'esame eco color doppler in assenza di sintomi clinici di natura
articolare/entesica

valutare la progressione dello stato infiammatorio e la formazione di erosioni a livello entesico sempre
in questa coorte di pazienti dopo 1 anno di trattamento con DMARDs

Milano 25-1-2013

Prof. Pier Luigi Meroni
Tel. (02) 58296.746/seqr.272 - 02 58318175 - Fax 02 58296315

e-mail: pierluiqi.meroni@unimi.it
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