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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’  

UFFICIO IV  

 

                     AVVISO: Sezione c) del  Bando della ricerca finalizzata 2014-15. 

                                    

LANCIO DELLA  CALL FOR FUNDING ORGANIZATIONS. 

 

Il nuovo bando della ricerca finalizzata, per cui è stanziato un finanziamento 

complessivo di 135.000.000,00 di euro, prevede alla Sezione c) un’ innovativa modalità di 

gestione dei Programmi di Rete. Tale modalità oltre ad avere  l’obiettivo di soddisfare le 

esigenze regionali in materia di sviluppo dei servizi e di miglioramento dell’assistenza e delle 

cure, introduce la possibilità per la associazioni di pazienti,  le organizzazioni no profit, le 

fondazioni,  le charities di concorrere al finanziamento, alla selezione ed al monitoraggio dei 

Progetti di Rete, che saranno condotti su specifiche  tematiche - di interesse per  il Servizio 

Sanitario Nazionale -  concordate con le Regioni ed  approvate dal Comitato Tecnico Sanitario 

di questo Ministero. Tale innovazione mira a soddisfare le esigenze di conoscenza, emergenti 

dalle programmazioni regionali, per lo sviluppo dei servizi e il miglioramento dell’assistenza e 

delle cure offerte dal Servizio Sanitario Nazionale medesimo.  

Per tale motivo la procedura  ha contemplato il coinvolgimento diretto di tutte le 

Regioni che hanno individuato le sottoelencate otto aree tematiche di interesse nazionale:  

1. valutazione dell’efficacia degli interventi di audit e feedback per migliorare la qualità 

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; 
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6. valutazione della 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 dell’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. 

          Le Regioni finanzieranno progetti afferenti alle suddette aree per un totale di 

10.800.000,00 euro, cui si aggiungono i finanziamenti del Ministero della salute, pari a 

12.000.000,00 di euro. Globalmente considerate, le risorse attualmente a disposizione per il 

finanziamento dei  programmi di rete ammontano a 22.800.000,00 di euro.  

Con riferimento alle succitate otto aree tematiche, allo scopo di coinvolgere la società 

civile (associazioni di pazienti, fondazioni, charities..) e convogliare le risorse verso obiettivi 

comuni, la sezione c) del bando 2014-2015 prevede il lancio della presente “Call for Funding 

Organizations”.  

Al termine di questa fase  - che ha una durata complessiva di quindici (15) giorni a 

partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito del Ministero della 

salute - per ciascuna tematica, tutti gli enti finanziatori sottoscriveranno uno specifico accordo 

finalizzato sia alla partecipazione ai processi di selezione delle migliori proposte di ricerca sia 

alla conseguente fase di monitoraggio e valutazione degli esiti dei progetti medesimi. 

I programmi di rete hanno lo scopo di creare dei gruppi di ricerca e innovazione per lo 

sviluppo di ricerche altamente innovative. Sono svolti da consorzi di ricerca di rete ed hanno  

una durata triennale. Il finanziamento messo a disposizione dalle  Regioni, per ciascuna area 

tematica di interesse e per il triennio di durata del programma, è pari ad euro 600.000,00;  

pertanto, così come stabilito dal Bando, la quota minima prevista per poter partecipare ad un  

progetto relativo a ciascuna delle aree tematiche individuate dovrà essere almeno pari ad euro 

600.000,00.   

Le adesioni dovranno afferire alle sopraindicate aree tematiche. Le modalità 

sinteticamente sopra descritte sono esplicitate in dettaglio nella sezione C) del bando 

(ipertesto).  

L’espressione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’ente, dovrà pervenire a 

questo Ministero esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: dgrst@postacert.sanita.it entro le 

ore 17,00 del 26 aprile p.v.  

 

Roma, 11 Aprile 2016 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                     Dott. Giovanni Leonardi 
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