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SEZIONE 1  

1. Denominazione dell’IRCCS richiedente: 

Associazione Oasi Maria SS Onlus, Troina 
 
 
 
 
 
 

2. Titolo della proposta: 

Implementazione della diagnostica Next Generation Sequencing nel settore dei Disturbi del 
Neurosviluppo e dell’Involuzione Cerebrale 
 

3. Dati del Responsabile scientifico della proposta: 

Nome e Cognome: Corrado Romano 
Qualifica istituzionale: Direttore Dipartimento dei Laboratori 
Dipartimento/IRCCS di afferenza: Dipartimento dei Laboratori IRCCS Associaizone 
Oasi Maria SS 
Email: cromano@oasi.en.it 
Tel: 0935-936285 
Fax: 0935-936305 

 

4. Dati del referente della Rete IRCCS di patologia o Aggregazione di IRCCS: 

Nome e Cognome: 
Qualifica istituzionale: 
Dipartimento/IRCCS di afferenza: 
Email:  
Tel:  
Fax: 
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SEZIONE 2 

2.1 Requisiti di carattere generale: 

1. Descrizione dell’utilizzo previsto per le apparecchiature/strumentazioni richieste correlato alle 
attività svolte nelle Linee di ricerca riconosciute nella programmazione triennale degli IRCCS, 
unitamente al carattere innovativo, accompagnata dall’indicazione degli obiettivi definiti nelle 
medesime Linee associate alla proposta di acquisto: 

Le apparecchiature richieste contribuiranno ad implementare la velocità di esecuzione e 
l’accuratezza analitica delle indagini di genetica molecolare in Next Generation Sequencing, 
che è utilizzata in numerosi progetti delle Linee di ricerca corrente dell’IRCCS. 

2. Descrizione della congruenza dell’acquisto delle apparecchiature/strumentazioni con la 
programmazione dell’Istituto e con le finalità del Piano nazionale della ricerca sanitaria: 

Le apparecchiature richieste permetteranno una attività diagnostica e di ricerca più veloce ed 
accurata, accelerando la pipeline di diagnostica genetica dei pazienti assistiti dall’IRCCS ed 
oggetto della attività di ricerca corrente dell’IRCCS. Inoltre, l’apparecchiatura ben si accorda 
con l’azione di incremento della competitività a livello europeo degli IRCCS Italiani, riportata 
dal Piano nazionale della ricerca sanitaria corrente, per poter accedere con maggiore facilità 
ai finanziamenti di ricerca europei. Lo stesso bando recita che “L’aggiornamento del parco 
tecnologico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è un elemento strategico 
fondamentale per raggiungere e mantenere livelli di eccellenza nell’ambito dell’attività 
scientifica di interesse pubblico. A tale scopo, una parte delle risorse destinate alla ricerca 
sanitaria è indirizzata all’ammodernamento delle attrezzature scientifiche degli IRCCS, con 
particolare attenzione all’acquisizione di strumentazione ad alta tecnologia di ultima 
generazione” e la presente proposta soddisfa appieno questo proposito del Piano. 
 

3. Descrizione della coerenza dell’acquisto delle apparecchiature/strumentazioni con la tematica 
di riconoscimento: 

Le apparecchiature richieste sono pienamente congruenti con la tematica di riconoscimento 
dell’IRCCS, poiché permetteranno una migliore diagnostica genetica dei pazienti con disturbi 
del neurosviluppo e con involuzione cerebrale. 
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SEZIONE 3 
3.1 Razionale alla base della proposta di acquisto: 
L’utilizzo di attrezzature più performanti sia in termini di velocità, che di accuratezza analitica 
permette un miglioramento delle tecnologie dell’IRCCS ed un conseguente incremento dell’attività 
diagnostica e di ricerca. 

3.2 Efficacia e sicurezza: 
L’apparecchiatura/strumentazione proposta serve a migliorare:  

- il livello di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per cui è richiesta (se si, descrivere in 
quale modo): 

 SI 

 NO 

se SI, descrivere in quale modo: 

- i servizi di assistenza e cura: 

 SI 

 NO 

se SI, descrivere in quale modo: si migliorerà la capacità diagnostica, si accerteranno nuove 
malattie genetiche e si potranno assistere in maniera più specifica i pazienti 

 

- la capacità di ricerca traslazionale:  

 SI 

 NO 

se SI, descrivere in quale modo: individuando nuove sindromi genetiche si potrà associare un 
quadro clinico precedentemente non definito eziologicamente con una causa ed una fisiopatologia 
nota 

3.3 Analisi della letteratura - specificare le modalità di ricerca delle fonti (Pubmed, 
etc.), il periodo considerato e l’autore della ricerca bibliografica: 
L’analisi della letteratura da fonte PubMed, eseguita dal responsabile Scientifico della proposta 
utilizzando le queries NGS sequencing e Neurodevelopmental Disorders, ha evidenziato 60 
pubblicazioni scientifiche dal 2011 alla data odierna (21 settembre 2018), mentre con le queries 
NGS sequencing e Demenze si sono ottenute 31 citazioni bibliografiche totali. 
Le pubblicazioni evidenziano l’utilità di apparecchiature ad alta processività nella diagnostica sia dei 
disordini del neurosviluppo che delle demenze; tra queste, si segnalano: 
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a) Okamoto N et al. Targeted next-generation sequencing in the diagnosis of neurodevelopmental 
disorders. Clin Genet. (2015) 

b) Foo JN et al. Next-generation sequencing diagnostics for neurological diseases/disorders: from 
a clinical perspective. Hum Genet. (2013) 

c) Beck J et al. Validation of next-generation sequencing technologies in genetic diagnosis of 
dementia. Neurobiol Aging 2014;35(1):261-5. 

d) Fernández A et al.  A Next-Generation Sequencing of the NOTCH3 and HTRA1 Genes in 
CADASIL Patients. J Mol Neurosci 2015;56(3):613-6. 

e) Backes C et al. miFRame: analysis and visualization of miRNA sequencing data in neurological 
disorders. J Transl Med 2015;13:224. 

3.4 Raccomandazioni/linee guida di società scientifiche in cui sia eventualmente 
inserita la apparecchiatura/strumentazione (allegare eventuale documentazione): 

a) Società Italiana di Genetica Umana (SIGU): Il sequenziamento del DNA di nuova 
generazione: indicazioni per l’impiego clinico, 2016. 

b) Genetic testing and common disorders in a public health framework: how to assess 
relevance and possibilities. European Journal of Human Genetics volume 19, pages S6–S44 
(2011) 

 
3.5 Valutazione e sostenibilità economica 

1. Le spese indicate nei paragrafi successivi non possono essere computate come spese di 
conto capitale. 

3.5.1 Costo di installazione e collaudo dell’apparecchiatura/strumentazione 

Importi in euro 

Costo totale 1.000,00

3.5.2 Costo di funzionamento dell’apparecchiatura/strumentazione 

Importi in euro

Costo annuale 5.000,00

3.5.3 Costo annuale di licenze d’uso software dell’apparecchiatura/strumentazione, qualora 
previsto 

Importi in euro

Costo annuale 3.000,00

3.5.4 Costo di manutenzione dell’apparecchiatura/strumentazione 
 
 

Importi in euro

Costo annuale 20.000,00
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3.5.5 Costi aggiuntivi del personale preposto all’utilizzo dell’apparecchiatura/ 
strumentazione, qualora previsti, indicando anche eventuali costi per la formazione 
 
 
 
 

 

SEZIONE 4 

4.1 Requisiti della proposta 

4.1.1 Caratteristiche e requisiti dell’apparecchiatura/strumentazione proposta 

a. Specificare se si tratta di: 

 Apparecchiature/strumentazione per ricerca di base. 

 Apparecchiature/strumentazione per ricerca di tipo clinico-assistenziale. 

b. Specificare se si tratta di: 

Importi in euro 

Costo annuale 70.000,00

Costo previsto per la formazione del 
personale una tantum 2.000,00

 

 Acquisto/rinnovo 

 

 

 

 

 

 

Sostituzione inserire tipo di apparecchiatura/strumentazione, modello, marca, numero 
inventario, numero di matricola e data dell’acquisto o, eventualmente, allegare la 
precedente richiesta sottomessa al Ministero.

Integrazione (specificare quale e in che modo).
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c. Descrizione dell’utilizzo e delle applicazioni dell’apparecchiatura/strumentazione (specificare 

l’uso funzionale dell’apparecchiatura/strumentazione): 

Preparazione della reazione di PCR Multiplex. Sequenziamento di pannelli genomici. 
Sequenziamento esomico. Verifica delle varianti riscontrate mediante sequenziamento Sanger. 
Conservazione dei Dati Genomici elaborati. 

d. Motivare la scelta della specifica apparecchiatura/strumentazione in termini di rafforzamento 

di ricerca (di base o clinico-assistenziale), per cui si richiede l’acquisto: 

L’apparecchiatura richiesta permetterà una riduzione dei costi di gestione ed un incremento 
della performance analitica 

e. Rispetto alla proposta per cui si richiede l’acquisto dell’apparecchiatura/strumentazione, 

specificare i criteri di scelta dell’apparecchiatura/strumentazione proposta (elencare almeno 

tre criteri) rispetto ad altre apparecchiature di simile entità e valenza in termini economici e di 

impatto innovativo: 

1. Rapporto Costo-Qualità 
2. Tempi di analisi 
3. Affidabilità dell’assistenza tecnica e manutenzione 
4. Supporto tecnico ed informatico Ruolo centrale nel processo diagnostico delle patologie di 

interesse dell’IRCCS. 
5. Alto potenziale d’uso nella ricerca traslazionale. 
6. Completa aderenza agli scopi del Piano nazionale della ricerca sanitaria corrente. 
7. Servizio rivolto ad un territorio, per un ampio raggio attorno all’IRCCS, che offre insufficienti servizi 

nel campo specifico. 

f. Rispetto alle apparecchiature disponibili nella struttura IRCCS richiedente, è un’innovazione 

tecnologica: 

 SI 

 NO 

 

Se SI, specificare l’impatto innovativo sulla tipologia di ricerca per cui 
l’apparecchiatura/strumentazione è richiesta rispetto ad altre apparecchiature facenti o meno parte 
dell’IRCCS e aventi simile applicazione:
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L’innovazione sta nella maggiore capacità di processamento delle analisi di next generation 
sequencing e nella maggiore accuratezza delle suddette analisi. 

g. presenza e disponibilità alla data della presente procedura di assegnazione dei fondi conto 

capitale 2018 della infrastruttura necessaria all’installazione e funzionamento 

dell’apparecchiatura/strumentazione: 

 SI 

 NO 

 

e SI, descrivere l’infrastruttura: 

Presso il Dipartimento dei Laboratori dell’IRCCS è già presente una UOS di Genetica Molecolare 
dotata di locali che accolgono già diverse apparecchiature dedicate al sequenziamento del DNA e che 
hanno disponibilità di spazio per accogliere le nuove attrezzature richieste. 

h. capacità di formazione, diffusione del metodo, di condivisione e/o coordinamento 

dell’apparecchiatura/strumentazione con altre strutture, anche al fine di integrare Linee di 

ricerca: 

 SI 

 NO 

Se SI, descrivere: 

Le apparecchiature proposte saranno rese disponibili alla realizzazione di progetti di ricerca condivisi 
con altri organismi di ricerca (in particolare quelli delle Reti IRCCS a cui aderisce il nostro Istituto) 
ove previsto da apposite convenzioni di collaborazione. 

 SI 

 NO  
collaborazione con analoghe esperienze internazionali nel settore: 

Se SI, descrivere: 
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Diversi ricercatori dell’IRCCS hanno collaborazioni internazionali in corso che prevedono l’uso di 
NGS sequencing che saranno ulteriormente potenziate dalla disponibilità delle nuove 
apparecchiature proposte. A supporto si include una breve lista, non esaustiva, di recenti articoli 
prodotti presso l’IRCCS in cui la NGS sequencing era di primaria importanza e prodotti in 
collaborazione con ricercatori esteri: 
1. Jansen S, Hoischen A, Coe BP, Carvill GL, Van Esch H, Bosch DGM, Andersen UA,   Baker C, 

Bauters M, Bernier RA, van Bon BW, Claahsen-van der Grinten HL, Gecz J,  Gilissen C, Grillo L, 
Hackett A, Kleefstra T, Koolen D, Kvarnung M, Larsen MJ, Marcelis C, McKenzie F, Monin ML, 
Nava C, Schuurs-Hoeijmakers JH, Pfundt R, Steehouwer M, Stevens SJC, Stumpel CT, 
Vansenne F, Vinci M, van de Vorst M, Vries P, Witherspoon K, Veltman JA, Brunner HG, Mefford 
HC, Romano C, Vissers LELM, Eichler EE, de Vries BBA. A genotype-first approach identifies an 
intellectual disability-overweight syndrome caused by PHIP haploinsufficiency. Eur J Hum Genet. 
2018 Jan;26(1):54-63.  

2. Bianciardi L, Fichera M, Failla P, Di Marco C, Grozeva D, Mencarelli MA, Spiga O, Mari F, Meloni 
I, Raymond L, Renieri A, Romano C, Ariani F. MECP2 missense mutations outside the canonical 
MBD and TRD domains in males with intellectual disability. J Hum Genet. 2016 Feb;61(2):95-
101. doi: 10.1038/jhg.2015.118.  

3. Helsmoortel C, Vulto-van Silfhout AT, Coe BP, Vandeweyer G, Rooms L, van den Ende J, 
Schuurs-Hoeijmakers JH, Marcelis CL, Willemsen MH, Vissers LE, Yntema HG, Bakshi M, 
Wilson M, Witherspoon KT, Malmgren H, Nordgren A, Annerén G, Fichera M, Bosco P, Romano 
C, de Vries BB, Kleefstra T, Kooy RF, Eichler EE, Van der Aa N. A SWI/SNF-related autism 
syndrome caused by de novo mutations in ADNP. Nat Genet. 2014 Apr;46(4):380-4. 

i. Utilizzo congiunto e/o coordinato dell’apparecchiatura/strumentazione tra i diversi Istituti al 

fine di consentire economie di scala e rendere disponibili queste innovazioni al maggior 

numero di strutture e di cittadini: 

 SI 

 NO  

Se SI, specificare le modalità: 

Le apparecchiature proposte saranno rese disponibili per l’uso congiunto e/o coordinato con altri 
organismi di ricerca regionali, previa apposita convenzione di collaborazione. 

 

4.1.2 Costo apparecchiatura/strumentazione proposta 

Importi in euro 

Nome e modello apparecchiatura / 

strumentazione richiesta 

Tip. (1) 

A/R/S/I 
Q.tà 

Costo totale (2) 

comprensivo di IVA 

Sistema Funzionale di Attrezzature per 
NGS/Sequenziamento Sanger/Conservazione dati/PCR, 
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composto da: 
ION GENESTUDIO S5 PLUS SYSTEM 
ION SYS OPER TRG, TRNG CTR 
ION S5 INSTALLATION KIT 
SEQSTUDIO WITH SMARTSTART 
SEQSTUDIO GENETIC ANALYZER 
SeqA,SeqScape,VarRep & GM (w/Royalty) SW 
SMARTSTART TRAINING-SEQSTUDIO 
SEQSTUDIO DESKTOP 
SEQSTUDIO STARTER KIT 
POWER CORD EUROPE (X/REF: 09991415) 
AB ASSURANCE BFX PERF SOLUTION 
DATASAFE SOLUTIONS 110T 
PROFLEX 3X32-WELL PCR SYSTEM 
Power Cord, 10A/220V-C13-Europe 2.5m RC 
PROFLEX 96-WELL SAMPLE BLOCK 
Power Cord, 10A/220V-C13-Europe 2.5m RC 
PROFLEX DUAL 96-WELL SAMPLE 
Power Cord, 10A/220V-C13-Europe 2.5m RC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 284.001,02
Termociclatore C1000 Touch 48/48 Fast A 1 5.573,75

Totale complessivo 2 289.574,77

(1) Inserire tipologia richiesta: A=acquisto; R=rinnovo (adeguamento software); S=sostituzione; I=integrazione.
(2) Il costo è riferito alla spesa da sostenere per l’acquisto dell’apparecchiatura/strumentazione, esclusi i costi di 
manutenzione, installazione, collaudo, formazione, impiantistica, consulenza, commissioni, trasporto e altre 
garanzie. 
 

4.1.3 Fonti di finanziamento 

Importi in euro 

Nome e modello apparecchiatura / 
strumentazione richiesta 

Q.tà 

Finanziamento(1) 

IRCCS Terzi  
Ministero della 

salute 

Sistema Funzionale di Attrezzature per 
NGS/Sequenziamento 
Sanger/Conservazione dati/PCR 1 - - 284.001,02

Termociclatore C1000 Touch 48/48 Fast 1 - - 5.573,75

Totale complessivo 2 - - 289.574,77
(1) La somma del totale delle colonne intestate alle diverse fonti di finanziamento deve corrispondere al costo 
complessivo delle apparecchiature/strumentazioni indicate nella tabella del paragrafo 4.1.2. 
 
Indicare i soggetti terzi cofinanziatori e l’ammontare del finanziamento concesso: 

Importi in euro



Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA 

E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’ – Ufficio 5 

MODULO HTA 

Procedura conto capitale 

E.F. 2018 

 

Categoria 
proposta A 

IRCCS:  Associazione Oasi Maria SS Onlus Pag.   10

 

Denominazione soggetti Terzi cofinanziatori Finanziamento 

- - 

Totale - 

 

SEZIONE 5 

5.1 Indicazione allegati 
Ogni allegato dovrà essere preceduto da un frontespizio che elenca i documenti che lo compongono; 
il valore del preventivo dell’apparecchiatura/strumentazione deve essere riportato in una tabella 
riepilogativa (apparecchiatura/strumentazione – Ditta – importo) il cui totale deve corrispondere a 
quello indicato nel paragrafo “Costo apparecchiatura/strumentazione proposta”. 
 
Evidenziare gli allegati d’interesse: 

 
 
Indicare gli ulteriori allegati: 
 

 

Firma Rappresentante legale1 
Silvestro Rotondo 

 

 

                                                            
1Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

Impegno preventivo regionale al cofinanziamento, di cui al paragrafo 3. della nota citata;

Impegno preventivo di soggetti Terzi, diversi dalle Regioni, al cofinanziamento e relativa presa 
d'atto regionale, di cui al paragrafo 3. della nota richiamata;

Preventivo di riferimento del costo comprensivo dell’IVA di ogni apparecchiatura/ strumentazione, 
di cui ai paragrafi 2.1 lett. d) della nota citata;

Nota informativa preliminare della proposta inviata alla Regione, di cui al paragrafo 2. Punto 2 
della nota “Procedura di assegnazione fondi conto capitale anno 2018 – IRCCS”;


