
…….omissis…. 

6.2 Sezione C 

a) gli uffici III° e IV° (di seguito Uffici) della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione 
in sanità del Ministero della salute (di seguito Direzione Generale); 

b) Call Steering Committee costituito, separatamente per ogni tematica, da un rappresentante 
per ogni Istituzione finanziatrice e da due rappresentanti del Ministero della Salute, con il 
compito di individurae i revisori per la fase di internal review (vedi succesivo punto c) ed 
esaminare e dirimere eventuali problematiche procedurali emergenti durante la procedura 
del bando. Il Call Steering Committee propone eventuali soluzioni per la decisione finale 
del CTS; 

 

c) Panel Scientifico di Valutazione costituito, separatamente per ogni tematica, da due 
ricercatori nominati da ogni Istituzione finanziatrice con esperienza di ricerca scientifica del 
settore oggetto della tematica e da tre ricercatori indicati dalla CTS. Nell’ambito del Panel 
scientifico sono individuati dal "Call Steering Committee” gli Internal reviewers che, 
separatamente per ogni tematica, svolgono la valutazione autonoma, individuale ed 
indipendente per Peer Review di una singola proposta di Programma di Rete (tre per 
proposta). Le valutazioni relative di ciascuna proposta di programma di rete sono raccolte 
da un diverso componente del Panel che non ha partecipato alla fase di Peer Review che 
svolge le funzioni di Rapporteur relazionando al Panel Scientifico 

 

SEZIONE C 
 

PROGRAMMI DI RETE 
 
 

C.1. CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI RETE 
 
I Programmi di Rete hanno lo scopo di creare dei gruppi di ricerca e innovazione per lo sviluppo 
di ricerche altamente innovative e caratterizzate dall’elevato impatto sul Servizio Sanitario 
Nazionale rivolte a soddisfare le esigenze di programmazione regionali e di sviluppo dei servizi  
per il miglioramento dell’assistenza e delle cure offerte dal SSN. I Programmi sono svolti da 
Consorzi di ricerca  articolati in non meno di tre e non più di otto Work Package e avranno per 
capofila un Ente del SSN che svolgerà le funzioni di coordinamento. Per questi Programmi la 
parte di ricaduta sul SSN è elemento fondamentale. 

 
Le proposte di Programmi di Rete devono afferire alle seguenti tematiche: 

1. Valutazione dell’efficacia degli interventi di audit e feedback per migliorare la qualita’ delle 
cure e ridurre l’eterogeneità di accesso alle cure efficaci nella popolazione italiana incluse 
le emergenze cardio e cerebro vascolari 

2. Gestione delle multi morbilità dell’anziano con particolare riferimento al territorio, alla 
politerapia integrata e alla robotica riabilitativa 

3. Strumenti standardizzati per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie, la 
valutazione di efficienza e efficacia dei percorsi di cura erogati e la strutturazione di 
percorsi di audit clinico per il miglioramento della qualità delle cure incluse le emergenze 
cardio e cerebro vascolari  

4. Studio di metodiche avanzate per la diagnosi e per il monitoraggio della retinite 
pigmentosa e sviluppo di terapie innovative 

5. Sviluppo di nuove terapie immunitarie in oncologia attraverso l’uso di una piattaforma 
integrata di Precision medicine 

6. Valutazione dell’appropriatezza nell’invio di pazienti oncologici pediatrici a trattamenti 
radianti con protonterapia e ioni di carbonio 



7. Analisi di determinanti di patologia metabolica nello sviluppo dell’obesità dall’età 
neonatale all’adolescenza (0-10) e valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione 

8. Sviluppo e valutazione di modelli e approcci diagnostici, terapeutici e riabilitativi nella 
presa in carico di pazienti con trisomia 21  

 
Ciascun Programma di Rete, di durata triennale, deve articolarsi in non meno di 3 e non più di 8 

Work Package (WP) collegati tra loro. 
Ciascun WP deve corrispondere ad un soggetto eleggibile da parte di una Istituzione 
Finanziatrice (escluso il Ministero della Salute).  
 
Ciascuna Istituzione Finanziatrice (ad esclusione del Ministero della Salute) potrà finanziare al 
massimo 2 WP afferenti al medesimo Programma di Rete, eccetto il caso in cui il Programma sia 
articolato in 3 WP; in tal caso infatti, ciascuna Istituzione Finanziatrice potrà finanziare un solo 
WP. Un Programma di Rete dovrà essere finanziato da almeno 3 Istituzioni Finanziatrici diverse 
tra loro, compreso il Ministero della Salute.  
 
Le attività di un WP non possono articolarsi in Unità Operative, né prevedere l’attivazione di 
subcontratti esterni per attività dir ricerca. Sono ammessi subcontratti per lo svolgimento di servizi 
(non di specifiche attività di ricerca) che non possono essere effettuati dal WP, purché tale 
esigenza sia chiaramente rappresentata nella stesura del progetto, e comunque entro il limite del 
5% del finanziamento previsto per il WP stesso.  
I fondi del Ministero della Salute messi a disposizione per la tematica specifica, in via ordinaria, 
saranno distribuiti in parti uguali tra i WP di Enti del SSN. Tale distribuzione tra i WP degli Enti del 
SSN potrà essere oggetto di diversa ripartizione solo in presenza di uno specifico Consortium 
Agreement approvato dalle Regioni finanziatrici. 
 
Le Istituzioni Finanziatrici relativamente alle specifiche tematiche della presente sezione sono: 
 
Tematica 1: 
- Ministero della Salute (euro 3.600.000,00),- Regione LAZIO (euro 600.000,00),- Regione 
CALABRIA (euro 600.000,00),- Regione EMILIA ROMAGNA (euro 600.000,00),- Regione FRIULI 
VENEZIA GIULIA (euro 600.000,00), - Regione LOMBARDIA (euro 600.000,00), - Regione 
PIEMONTE (euro 600.000,00), - Regione ……- Fondazione ……….. 
 
Tematica 2: 
- Ministero della Salute (euro 1.800.000,00),- Regione LIGURIA (euro 600.000,00), - Regione 
CALBRIA (euro 600.000,00),- Regione PIEMONTE (euro 600.000,00),- Regione……- 
Fondazione ……….. 
 
Tematica 3: 
- Ministero della Salute (euro 2.400.000,00),- Regione LOMBARDIA (euro 600.000,00),- Regione 
LIGURIA (euro 600.000,00),- Regione TOSCANA (euro 600.000,00), - Regione UMBRIA (euro 
600.000,00), - Regione…..- Fondazione ……….. 
 
Tematica 4: 
- Ministero della Salute (euro 1.200.000,00),- Regione TOSCANA (euro 600.000,00),- Regione 
SICILIA (euro 600.000,00),- Regione…………..,- Fondazione ……….. 
 
Tematica 5: 
- Ministero della Salute (euro 1.200.000,00),- Regione TOSCANA (euro 600.000,00),- Regione 
LOMBARDIA (euro 600.000,00),- Regione…………..,- Fondazione ……….. 
Tematica 6: 
- Ministero della Salute (euro 600.000,00), - Provincia autonoma TRENTO (euro 600.000,00), - 
Regione ……….., - Fondazione……… 
Tematica 7: 
- Ministero della Salute (euro 600.000,00), - Regione …………………,- Regione…………., 



Fondazione…………….. 
Tematica 8:  
- Ministero della Salute (euro 600.000,00), - Regione …………………,- Regione…………., 
Fondazione…………….. 
 
 
Nell’ambito di ogni singola tematica saranno finanziati i programmi di rete che risultano 
migliori a seguito della procedura di valutazione, nel limite di finanziamento messo a  
disposizione delle Istituzioni Finanziatrici. Nel caso un Istituzione finanziatrici non sia in 
grado, per esaurimento dei fondi di finanziare un WP il Consorzio relativo sarà escluso 
dalla graduatoria e si passerà al programma successivo nella graduatoria finale. 
Ai fini della costituzione dei Consorzi di ricerca gli allegati 2.xx alla sezione C forniscono per 
ciascuna tematiche l’indicazione delle Istituzioni finanziatrici e le informazioni relative a : 
- la quota di fondi messa a disposizione; 
- i soggetti eleggibili come Work Package; 
- il finanziamento massimo per ciascun WP; 
- i costi eleggibili; 
- i recapiti del Contact Point; 
- eventuali documenti addizionali richiesti ed ulteriori informazioni.  
 
Ogni WP ha il proprio Principal Investigator (PI). 
Il WP 1 ha funzione di capofila e deve corrispondere ad un Ente del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN); il Principal Investigator del WP 1 è anche Coordinatore dell’intero Programma e deve 
essere necessariamente un operatore del SSN - ossia deve svolgere attività lavorativa nel SSN 
per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e 
collaboratori ed avere posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità riportate nella 
parte generale del presente bando. 
Il requisito di operatore del SSN secondo quanto sopra indicato è necessario anche per il PI di un 
WP afferente ad un ente del SSN. 
 
I ricercatori che intendono partecipare a Programmi di Rete, in veste di Principal Investigator di 
WP o di Ricercatore Collaboratore, dovranno accreditarsi al sistema di presentazione elettronica 
delle proposte Workflow della Ricerca. 
La partecipazione in qualsiasi veste ad un Programma di Rete non è compatibile con la 
partecipazione a qualunque titolo ad un altro Programma di Rete né ai progetti RF, GR, Estero e 
Cofinanziato. 
I ricercatori che risultano essere Principal Investigator di progetti/Programmi di Rete finanziati 
nell’ambito degli ultimi due Bandi di Ricerca Finalizzata/Giovani Ricercatori (anni 2011/12 e 2013) 
del Ministero della Salute non possono partecipare come PI di WP né come Coordinatore di 
Programma (PI del WP1). 

Il Principal Investigator di WP ed il Coordinatore dell’intero Programma di ricerca della presente 
sezione devono avere almeno un h-index di 20 e essere primo, ultimo autore o “corresponding 
author” in almeno 20 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della 
proposta progettuale di ricerca. Le pubblicazioni in questione devono essere elencate 
nell’apposita sezione dedicata al PI nel modello di presentazione. 

I singoli WP partecipanti al Programma di Rete al momento della presentazione della proposta 
dovranno indicare l’Istituzione Finanziatrice (escluso il Ministero della Salute) sui cui fondi graverà 
la richiesta di finanziamento e quindi la loro eleggibilità. 
Ciascun WP potrà richiedere l’eleggibilità ad una sola Istituzione. Nel caso in cui il WP 
corrisponda ad un Ente del SSN: il WP, potrà richiedere l’eleggibilità alla Regione competente se 
questa rientra nella lista delle Istituzioni Finanziatrici nei limiti di cofinanziamento previsti  
 
E’ possibile inserire nel Programma di Rete un solo WP non afferente dalle Istituzioni 
Finanziatrici. In tale caso l’ente che risulti non eleggibile da parte delle Istituzioni Finanziatrici, 
potrà partecipare “in autofinanziamento” con proprie risorse e, qualora non sia una struttura del 



SSN, non potrà ricevere fondi né dal Ministero della Salute né dagli altri WP per lo svolgimento 
delle attività correlate, a meno che non si tratti di una Struttura SSN. In questo caso il Consortium 
Agreement tra le regioni ed istituzioni finanziatrici stabilirà la quota spettante alla struttura SSN 
aggregata  

 
In ogni Programma di Rete con almeno 3 WP afferenti alle Istituzioni Finanziatrici è ammesso un 
solo WP totalmente autofinanziato e un solo WP del SSN non eleggibile. 
Al termine della procedura di presentazione dei Programmi di Rete, ogni Istituzione Finanziatrice 
dovrà confermare l’eleggibilità dei WP di competenza. 
  
I Consorzi sono invitati a prendere contatto con le singole Istituzioni finanziatrici per verificare la 
propria eleggibilità con i singoli Enti finanziatori. 
 
Nel caso uno o più WP del Programma di Rete sia dichiarato non eleggibile, il WP sarà 
considerato valido se lo stesso dichiarerà espressamente che parteciperà al Programma di Rete 
“in autofinanziamento” come descritto sopra. In assenza di tale dichiarazione o qualora si superi il 
limite di un solo WP in autofinanziamento, l’intera proposta di Programma di Rete sarà esclusa 
dal processo di valutazione. 
 
I Programmi di Rete sono ammessi alla valutazione dopo la dichiarazione di conferma 
dell’eleggibilità da parte dell’Istituzione Finanziatrice di competenza e la verifica amministrativa da 
parte degli Uffici III e IV della Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del 
Ministero della Salute (di seguito Direzione Generale), per ciascun WP, della sussistenza dei 
requisiti previsti dal bando.  
Per ogni tematica è previsto un “Call Steering Committee”, composto da un rappresentante per 
ogni Istituzione finanziatrice e da due rappresentanti del Ministero della Salute, con il compito di 
individuare gli internal reviewer nel Panel di valutazione ed esaminare e dirimere eventuali 
problematiche. Il Call Steering Committee propone eventuali soluzioni per la decisione finale della 
CTS come previsto al punto 8.2 parte generale 
 
C.2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
C.2.1 Valutazione Fase Individuale 
I Revisori interni (internal Peer Review), identificati in tre per proposta nell’ambito del Panel 
Scientifico di Valutazione da parte del Call Steering Committee, svolgeranno in via autonoma la 
revisione completa del programma di rete inviando, attraverso il sistema informatico dedicato alla 
valutazione le relative risultanze, ed effettuerà la valutazione in base ai seguenti criteri da 1 a 6: 
 

CRITERIO  SCORE TIPO 
VALUTA
ZIONE 

1. Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili  1-9* I+C 

2. Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati  1-9* I+C 

3. Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi 
proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti 
bibliografici 

1-9* I+C 

4. Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo della 
ricerca (dettagliata sui tre anni)  

1-9* I+C 

5. Potenziale rilevanza dei risultati per il SSN  1-9* I+C 

6. Congruità e coerenza economica e scheda finanziaria di dettaglio   1-9* I+C 

7. Capacità del Gruppo di Ricerca del singolo WP di svolgere il 
progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle 
strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la 
ricerca 

1-9 C 

8. Livello di integrazione tra i diversi WP per il raggiungimento delle 1-9 C 



finalità progettuali 

9. Trasferibilità nel SSN e Valutazione dei Tempi di ricaduta finale sul 
paziente 

1-9 C 

10. Expertise nel settore del Principal Investigator e del Gruppo di 
Ricerca (ricercatori collaboratori) 

1-10 Automati
co 

 *Valore massimo =1; valore minimo = 9. Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti.  
Il punteggio finale di ogni programma di rete potrà quindi oscillare da un minimo di 10 per il progetto 
migliore ad un massimo di 91 per il progetto con la valutazione peggiore. 
 
I+C= valutazione individuale da parte dei referee seguita da valutazione collegiale del Panel Scientifico 
C=valutazione colleggiale del Panel scientifico 
 

 
C.2.2 Valutazione Fase Colleggiale 
Il Panel in seduta congiunta riesaminerà le risultanze delle valutazioni individuali definendo per 
ogni criterio la valutazione finale collegiale e valuterà collegialmente i criteri della tabella 
precedente 7, 8 e 9 ovverosia la capacità del Gruppo di Ricerca di svolgere la ricerca tenuto 
conto del relativo expertise dimostrato, dei dati preliminari e riferimenti bibliografici, delle strutture 
e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca, del livello di integrazione tra i diversi WP 
per il raggiungimento delle finalità progettuali e della trasferibilità nel SSN e valutazione dei tempi 
di ricaduta finale sul paziente.  
 
Il Panel scientifico per ogni criterio determinerà lo score finale e compilerà il relativo commento di 
supporto . 
 
Ai criteri di cui sopra, si aggiungerà, al termine della valutazione collegiale, la media delle 
valutazioni automatiche, per ciascun WP, del profilo del Principal Investigator e dei Ricercatori 
Collaboratori relativamente alla posizione in quartili nell’ambito dell’area di expertise (IRG) 
oggetto della ricerca: 

A. H-index dichiarato da Scopus, ISIKnowledge o Web of Science, nell’area di expertise 
cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del 
gruppo di ricerca (PI e Ricercatori Collaboratori); 

B. IF delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca, in base alla 
classificazione dei Topics (IRG), del Principal Investigator; 

C. IF delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell’intero Gruppo di 
ricerca escluso il Principal Investigator; 

D. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca del 
Principal Investigator; 

E. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell’intero 
Gruppo di Ricerca escluso il Principal Investigator; 

F. n° Grant vinti negli ultimi 5 anni dal PI e dai Ricercatori Collaboratori nella tematica oggetto 
della ricerca (media dei Grant Vinti rapportata al numero dei componenti del gruppo di 
ricerca); 

 
G. fondi vinti in Grant negli ultimi 5 anni dal PI e dai Ricercatori Collaboratori nella tematica 

oggetto della ricerca (media dei fondi vinti in Grant rapportata al numero dei componenti 
del gruppo di ricerca). 

Al fine di assicurare la corretta gestione dei dati il Principal Investigator dovrà indicare per 
ognuna delle pubblicazioni di cui ai punti B) e C) il codice DOI e/o il Codice PMID (PubMed). 
L’Impact Factor (IF) e il Citation Index saranno individuati utilizzando tali codici attraverso l’uso dei 
sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della Salute (SCIVAL) e tali dati faranno fede per 
il calcolo di cui al presente punto. 



I dati sopra dichiarati saranno normalizzati in base al quartile nell’area di expertise specifica 
(elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ogni voce sopra riportata saranno 
riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 3 e 2 e 1 punti base fino al quartile più 
basso La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista decrescente 
indipendente dalla topic-IRG e sarà distribuita in decili che determinerà l’attribuzione dello score 
con 1 al decile migliore e 10 al decile peggiore. 

I dati di IF, H-index e Citation Index dovranno essere quelli disponibili al momento della 
presentazione del progetto su SCOPUS, ISIKnowledge e WEB of SCIENCE. Il PI dovrà indicare la 
fonte delle informazioni relative al proprio H-index dichiarato. 

L’eventuale invio di informazioni relative al DOI o PMID delle pubblicazioni e dati relativi all’H-
index che non risultino conformi a quanto reperibile su SCOPUS, ISIKnowledge e WEB of 
SCIENCE, PubMed non saranno presi in considerazione.  

Per le informazioni di cui ai punti F) e G) dovrà essere indicata nel modello di presentazione il 
sito web dell’Istituzione finanziatrice da cui sia possibile ricavare le informazioni dichiarate. In 
assenza di tale informazione dovranno essere allegate separatamente al progetto completo le 
attestazioni ovverosia idonea documentazione da cui siano ricavabili sia le informazioni del Grant 
in questione e il nominativo del Pi o ricercatore collaboratore interessato. 

La dichiarazione non rispondente alla realtà di cui ai punti F) e G) determinerà l’immediata 
esclusione del principal investigator dal presente bando e dopo verifica del CTS, l’esclusione per 
sei anni dalla presentazione di progetti sui fondi del Ministero Salute 
 

 
C.3. ESCLUSIONE DAL BANDO 
 
Saranno esclusi dalla partecipazione al presente bando i Programmi di Rete che non rispettino i 
requisiti ivi prescritti. In particolare verranno esclusi i Programmi: 
 

 che non siano stati inviati entro il termine stabilito dal presente bando attraverso 
l'uso dell'apposito sistema di presentazione; 
 

 non abbiano completato tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione; 
 

 in cui vi siano meno di 3 o più di 8 WP;  
 

 in cui il WP 1 non corrisponda ad un Ente del SSN; 
 

 in cui vi sia più di un WP finanziato unicamente dal Ministero della Salute; 
 

 in cui vi sia anche solo un WP che non rispetta le condizioni stabilite dalla Istituzione 
Finanziatrice - quali riportate nell’allegato 2 -  cui è richiesta l’eleggibilità e che non 
si dichiari in autofinanziamento (per i Programmi con più di 3 WP); 
 

 in cui vi sia più di un WP in autofinanziamento; 
 

 il cui Coordinatore (PI del WP1) non svolga attività lavorativa nel SSN per almeno 
30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e 
collaboratori e non abbia posizione lavorativa coerente con le condizioni di 
eleggibilità riportate nella parte generale del presente bando; 
 

 il cui Principal Investigator di WP di Enti del SSN non svolga attività lavorativa nel 
SSN per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari 
convenzionati e collaboratori e non abbia posizione lavorativa coerente con le 
condizioni di eleggibilità riportate nella parte generale del presente bando; 



 

 nei quali il Principal Investigator di WP ed il Coordinatore dell'intero Programma (PI 
del WP1) non abbiano il livello minimo di expertise richiesto, ovverosia un h-index di 
almeno 20 e essere primo, ultimo autore o corrisponding author in almeno 20 
pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta 
progettuale di ricerca; 
 

 che risultino incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando; 
 

 che abbiano una durata inferiore o superiore ai 36 mesi; 
 

 che non utilizzino lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito 
dedicato o che utilizzino un form che risulti modificato o non originale rispetto a 
quello messo a disposizione;  

 
 

 che abbiano riportato un codice di sicurezza per un ricercatore collaboratore errato 
o qualora questo non coincida con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice 
risulta associato; 
 

 che non abbiano documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei brevetti ovvero 
non siano indicati gli estremi dei brevetti, limitatamente ai progetti il cui oggetto 

principale è coperto da tutela brevettuale;
1 

 
 nei quali non sia stata firmata espressamente la dichiarazione di accettazione del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n.196; 
 

 che siano in conflitto con le disposizioni di cui alla "Disciplina comunitaria in materia 
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della 
Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. “Regolamento generale di esenzione per 
categoria”) sull’applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di 
Stato; 
 

 in cui risulti che i ricercatori siano essi PI che Collaboratori abbiano presentato più di 
una domanda nel presente bando; 
 

 in cui risulti errato il codice fiscale o la data di nascita del ricercatore sia esso PI che 
Collaboratore; 
 

 non abbiano firmato espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; 
 

 per i quali, in caso di richiesta di documentazione, non pervenga la risposta nei 
termini di 30 giorni dalla data della richiesta da parte degli uffici competenti. 

                                                           
1 Brevetti ammissibili: 

a) di enti del SSN; 

b) di enti pubblici o di un Destinatario Istituzionale; 

c) di università italiane o università estere; 

d) di persona/e dipendente/i di un ente pubblico, se nella regolamentazione dell’ente di afferenza è prevista la possibilità di brevettare 

a titolo personale; 

e) anche parzialmente intestati a uno dei soggetti di cui ai punti precedenti; 

f) decaduti; 

g) software, o altri strumenti di lavoro utilizzati ai fini dello svolgimento della ricerca ma non oggetto della ricerca stessa. 



 
 
Il Call Steering Commitee può proporre al CTS, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti 
prescritti.  
Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il 
CTS disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso del 
consorzio interessato.  
Inoltre sarà disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera anche una sola delle 
dichiarazioni previste nella modulistica allegata al presente bando e del relativo consorzio. 
 
Al termine della procedura di valutazione e dopo approvazione del CTS e degli organi di controllo 
della relativa  graduatoria il Destinatario Istituzionale nel cui ambito opera l’Ente del SSN capofila 
del Programma di Rete, il rappresentante legale dell’Ente capofila e per presa visione il Principal 
Investigator del WP1, afferente all’Ente capofila, sottoscriveranno apposita convenzione attuativa 
per l’intero programma di rete. 
Per sottoscrivere la convenzione di cui al paragrafo precedente sarà necessario presentare:  

 il documento di “Consortium Agreement” sottoscritto tra i vari Enti a cui afferiscono i diversi 
WP del programma di rete da cui risultino le regole di gestione del consorzio temporaneo 
di ricerca per quanto attiene le attività di ricerca e la distribuzione dei fondi ministeriali tra i 
WP di enti del SSN; 
 

 copia della convenzione attuativa per ogni singolo WP tra l’Istituzione Finanziatrice 
competente  e l’Ente nel cui ambito sono svolte le attività di ricerca del WP di competenza 
della stessa Istituzione finanziatrice per il programma in questione ; 
 

 l’approvazione del comitato etico competente se necessario allo svolgimento del 
programma in questione, con i limiti ed i vincoli riportati nella parte generale del presente 
bando 



Allegato 2.xx  riferito alla sola sezione C del Bando 

 

 

 

TEMATICA 
  

ISTITUZIONE 
FINANZIATRICE 

  

Persona di Contatto 
Indirizzo, telefono, email 

  
 

Budget Assegnato alla 
Tematica  

   

Massimo Finanziamento 
per WP ed eventuale 

finanziamento minimo 

 
  

 

Regole Eleggibilità  

   

Istituzioni Eleggibili come 
WP 

  
 

Regole eleggibilità del 
WP, Principal 

Investigator e dei 
Ricercatori Collaboratori 

  

Eleggibilità dei Costi:  
costi ammissibili ed 

eventuali limiti 
percentuali 

  

Altre regole per 
l’eleggibilità 

 



APPENDICE ALLA SEZIONE C DEL BANDO 

 
 

PROCEDURA PER LA DEFINIZONE DELLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI DI RETE 
 
Proposta delle tematiche da parte delle Regioni in esito all’avviso del Ministero della 
Salute 
 
Le tematiche oggetto dei Programmi di Rete sono individuate dalle Regioni che, a seguito di 
specifico avviso del Ministero della Salute, propongono al Comitato Tecnico Sanitario (CTS) temi 
di ricerca, dettagliati e specifici, coerenti con le proprie esigenze di programmazione sanitaria e di 
sviluppo regionale.  
Contestualmente all’invio della proposta dettagliata della tematica oggetto di ricerca, la Regione o 
le Regioni interessate comunicano al CTS la quota di denaro che intendono investire per il 
cofinanziamento di tale tematica.  
 

 Tematiche 
La proposta di tematica presentata dalla Regione deve essere basata sulla chiara esplicitazione: 
- di un problema assistenziale sul quale ci si propone di operare, riconosciuto come rilevante 

per la programmazione e lo sviluppo dei servizi; 
- del setting assistenziale di riferimento e/o della categoria di pazienti cui ci si rivolge; 
- delle finalità della iniziativa. 
  
Non possono essere accettate tematiche generiche. 
  
 

SELEZIONE DELLE TEMATICHE DA INSERIRE NEL BANDO 
Il CTS una volta ricevute le proposte da parte della/delle Regione/i definisce le priorità delle 
proposte presentate verificando la coerenza con Il Patto della Salute e il Piano Nazionale della 
Ricerca Sanitaria ed ogni ulteriroi strumento di programmazione emanato, tenendo in 
considerazione, nella definizione delle priorità delle proposte anche del coinvolgimento del 
maggior numero di regioni sia in termini numerici che di fondi messi a disposizione. Il CTS può 
decidere, in via indicativa, che fino al 25% dei fondi messi a disposizione dal Ministero della 
Salute siano destinati a tematiche di interesse nazionale non proposte dalle Regioni. Il CTS 
nell’individuare le tematiche proposte da inserire nel bando definisce contestualmente la quota 
dei fondi ministeriali  da assegnare ad ogni singola tematica nonché l’eventuale tetto massimo 
per ogni singolo WP relativo ad Enti del SSN eleggibile sui fondi ministeriali. La decisione in tal 
senso del CTS sarà riportata nell’allegato 2.xx di propria competenza, riferito alla sezione C del 
Bando. 
 

 Fondi regionali e ministeriali 
La quota minima che ciascuna Regione mette a disposizione ammonta a 600.000  euro per 
tematica.  

La quota di fondi messa a disposizione non deve considerare quote stipendiali, attrezzature o 
rimborso di costi già sostenuti presso le strutture di ricerca partecipanti.  

Le Regioni che hanno proposto le tematiche individuate dal CTS, come idonee per il presente 
bando, opereranno come “Istituzioni Finanziatrici” e avranno come eleggibili sui loro fondi Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) operanti nel loro territorio ed eventuali altri soggetti ritenuti 
dalle Regioni stesse eleggibili. 

 
Le Regioni, contestualmente alle tematiche, dovranno indicare: 

1. la quota di fondi che intendono mettere a disposizione per ciascuna tematica; 
2. i soggetti eleggibili sui fondi messi a disposizione, ossia gli Enti del SSN operanti nel loro 

territorio ed eventuali altre categorie di soggetti ritenuti dalle Regioni medesime come 



eleggibili; potrà essere definita la tipologia di categorie di soggetti eleggibili sui propri 
fondi ma non potranno essere identificati nominalmente i singoli soggetti beneficiari. 
  

 
Call for Funding Organisations 
 
Per le tematiche selezionate, il Ministero della Salute provvederà a lanciare una specifica “Call for 
Funding Organisations” in cui, per ogni singola tematica, selezionata dal CTS e finanziata dal 
Ministero e da una o più Regioni, sarà data la possibilità anche ad altri soggetti di intervenire 
come ulteriore Istituzione finanziatrice interessata alla proposta. 
 
Qualora l’ulteriore Istituzione Finanziatrice sia un soggetto privato, non dovrà avere alcun 
interesse economico diretto o indiretto specifico sulla tematica. 
 
La quota minima messa a disposizione da ciascuna ulteriore Istituzione Finanziatrice per una 
singola tematica dovrà essere pari almeno alla somma messa a disposizione dalla Regione con 
finanziamento più basso. 
 
Ciascuna ulteriore Istituzione Finanziatrice dovrà definire la tipologia di soggetti che ritiene 
eleggibili sui propri fondi ma non potrà identificare nominalmente i singoli soggetti destinatari dei 
propri fondi. 

 
Durante le procedure di “Call for Funding Organisations” potranno esprimere il proprio interesse 
per la tematica identificata eventuali ulteriori Regioni, purché i fondi messi a disposizione siano 
almeno pari al finanziamento messo a disposizione dalla Regione con la proposta più bassa 
identificata prima dell’avvio della procedura di “Call for Funding Organisations”; avranno come 
eleggibili sui propri fondi gli Enti del SSN operanti nel loro territorio oltre ad eventuali altri soggetti 
ritenuti dalle Regioni medesime come eleggibili; potrà essere definita la tipologia di soggetti 
eleggibili sui propri fondi ma non potranno essere identificati nominalmente i singoli soggetti 
beneficiari. 
 
 
Memorandum of Understanding  
 
Al termine della procedura di “Call for Funding Organisations” il Ministero della Salute e le 
Istituzioni Finanziatrici sottoscriveranno uno specifico accordo (Memorandum of Understanding, 
di seguito MoU) con cui i soggetti interessati definiranno, secondo uno schema tipo approvato dal 
CTS, le specifiche relative al bando per singola tematica. 
 
In particolare saranno definiti in tale accordo: 

1. le quote di fondi messi a disposizione; 
2. i soggetti eleggibili per ogni singola Istituzione Finanziatrice; 
3. Le informazioni da inserire nell’allegato 2.x riferito alla Sezione C del Bando contenente le 

informazioni dell’Istituzione Finanziatrice ed eventuali vincoli, amministrativi o procedurali,  
specifici previsti da ogni singola Istituzione per i propri fondi che devono essere resi 
pubblici ai ricercatori presentatori; 

4. l’identificazione per ogni singola Istituzione di un Contact Point con i relativi recapiti per 
supportare i partecipanti durante le fasi di presentazione delle proposte progettuali; 

5. l’identificazione di due esperti, nel settore oggetto della tematica, in rappresentanza delle 
Istituzioni Finanziatrici in seno al Panel Scientifico di Valutazione, nonché le regole di 
incompatibilità per la partecipazione alle attività del Panel; 

6. l’identificazione di un rappresentante per ciascuna Istituzione Finanziatrice in seno al “Call 
Steering Committee” che governerà la specifica call tematica e nel caso sia necessario 
dirimere problematiche emergenti da sottoporre all’approvazione del CTS. 

 
 



Fasi per la definizione delle Tematiche  
 
……omissis……. 

 
1. pubblicazione sul sito del Ministero della Salute delle tematiche selezionate - finanziate del 

Ministero della Salute e dalle Regioni che le hanno proposte - per la presentazione di 
espressione di interesse da parte di eventuali ulteriori Istituzioni Finanziatrici (Call for 
Funding Organisations). Le richieste dovranno essere inviate via posta elettronica 
certificata all’indirizzo dgrst@postacert.sanita.it e sottoscritte con firma digitale da parte 
del legale rappresentante dell’Istituzione Finanziatrice (nel caso di Regioni via WFR) entro 
i 15 giorni successivi alla pubblicazione sul sito. 

2. sottoscrizione in via digitale tra Ministero della Salute ed Istituzioni Finanziatrici dello 
specifico Memorandum of Understanding secondo lo schema approvato dal CTS. 

 

Glossario: 

 

CTS Comitato Tecnico Sanitario 

D.I. Destinatari Istituzionali 

G.C. Gruppo di consenso 

G.R. Giovani Ricercatori 

MoU. Memorandum of Understanding -Specifico accordo per i programmi di rete 

P.C. Progetto Cofinanziato 

P.E. Progetti Estero 

P.I. Principal Investigator 

R.F. Ricerca Finalizzata 

S.S. Study session 

W.P. Work Package 

TG Triage 

WFR  Workflow della Ricerca (Sistema di presentazione elettronica delle domande) 

 


