
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
 

PROGETTI DI RETE 

(SCHEMA TIPO) 

 

 

Il Ministero della salute, con sede legale ….., rappresentato dal dott. Leonardi Giovanni, in qualità 

di Direttore della Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità….. 

e 

La Regione………………, con sede legale in ………., rappresentata da………….. 

(rappresentante legale) e sede del WP1 che ha funzione di capofila dell’intero programma di rete  

e 

La Regione………………, con sede legale in ………., rappresentata da………….. 

(rappresentante legale) 

e 

La Regione………………, con sede legale in ………., rappresentata da………….. 

(rappresentante legale) 

e 

la Fondazione……….con sede legale in………, rappresentata da …………………… 

e 

 

d’ora innanzi denominati “Parti”  

Con preciso riferimento alle disposizioni di cui al Bando della ricerca finalizzata 2014-2015 

Premesso  

 

che il Ministero della Salute in data 11 Aprile 2016 ha lanciato la Call for Funding Organizations di 

cui alla sezione C del Bando, che prevede il cofinanziamento dei progetti di rete afferenti alle 

tematiche individuate dalle Regioni e approvate dalla Sezione c) del Comitato Tecnico Sanitario del 

Ministero della Salute medesimo; 

 

che la quota minima di finanziamento per area tematica e per singola istituzione finanziatrice, così 

come risulta dall’appendice alla sezione C del richiamato bando, deve essere almeno pari ad euro 

600.000,00; 

 

che i programmi di rete sono presentati da consorzi di ricerca articolati in non meno di tre e non più 

di otto Working Package, aventi per capofila un ente del Servizio Sanitario Nazionale, che svolgerà 

le funzioni di coordinamento; 

 

che ciascun WP deve corrispondere ad un soggetto eleggibile da parte di un’istituzione 

finanziatrice;  

 

che ciascuna istituzione finanziatrice, fatta eccezione per il Ministero della Salute, potrà finanziare 

al massimo 2 WP afferenti al medesimo programma;  

 

che nel caso in cui il programma di rete sia articolato in soli tre WP, ciascuna istituzione 

finanziatrice, compreso il Ministero della Salute, potrà finanziare un solo WP;  

 

che le attività di un WP non possono articolarsi in unità operative né prevedere l’attivazione di 

subcontratti esterni per attività di ricerca, fatti salvi quelli relativi allo svolgimento di servizi; 

 



che i fondi del Ministero della Salute messi a disposizione per la singola area tematica in via 

ordinaria saranno distribuiti in parti uguali tra i WP di enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

che tale distribuzione potrà essere oggetto di diversa ripartizione solo in presenza di uno specifico 

Consortium Agreement approvato dalle regioni finanziatrici; 

 

che nel caso in cui un’istituzione finanziatrice non sia in grado,  per esaurimento dei fondi, di finanziare un 

WP, il Consorzio relativo sarà escluso dalla graduatoria e si passerà al progetto successivo nella graduatoria 

finale;  

 

che ogni WP ha il proprio Principal Investigator,  che il WP 1 ha funzione di capofila e deve corrispondere 

ad un ente del Servizio Sanitario Nazionale;  

 

che il PI del WP1 è coordinatore dell’intero programma di rete e deve essere necessariamente un operatore 

del Servizio Sanitario Nazionale;   

 

che è possibile inserire nel programma di rete un solo WP non afferente ad istituzioni finanziatrici;  

 

che in ogni programma di rete con almeno tre WP afferenti alle istituzioni finanziatrici è ammesso un solo 

WP totalmente autofinanziato e un solo WP del Servizio Sanitario Nazionale non eleggibile; 

  

che per quanto non espressamente menzionato nel presente accordo si rimanda interamente a quanto definito 

nel citato bando della ricerca finalizzata 2014-2015; 

  

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 – Finalità e oggetto della collaborazione 

 

Le parti si impegnano a svolgere congiuntamente la selezione per l’individuazione del/dei migliori 

progetti presentati dai consorzi di ricerca di cui alla medesima sez. C del bando sulla seguente 

tematica: ……………………………………………………………………………(vedasi avviso) 

La conduzione del processo sarà affidata ad un call steering committee costituito da un 

rappresentante per ogni istituzione finanziatrice e da due rappresentanti del Ministero della Salute e 

da un Panel scientifico di valutazione costituito da due ricercatori nominati da ogni istituzione 

finanziatrice e da tre ricercatori indicati dal Comitato Tecnico Sanitario.  

Le parti si impegnano altresì, in caso di valutazione positiva del progetto, a finanziarlo ciascuno per 

la propria quota parte, come di seguito meglio specificato, per tutto il triennio per un totale 

complessivo pari ad euro ..........: 

 

regione ……………………………. 

regione ………………….………… 

regione …………………………….. 

regione ……………….……………. 

regione …………………………….. 

regione ………..…………………… 

Ministero della salute:  …..……….. 

Regione …………………euro……………. 

Fondazione……………..euro………….. 

Onlus…………………..euro……………… 

Ente in autofinanziamento………………. euro………… 

 

 

 



Articolo 2 – Durata  

 

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata complessiva di 

3 anni salvo eventuale proroga decisa dalle parti su proposta del call steering committee 

 

Articolo 3 – Ruolo assegnato ai componenti del presente accordo secondo i criteri di eleggibilità 

 

I criteri di eleggibilità e gli eventuali vincoli specifici posti da ciascuna Parte sono riportati  negli 

allegati al presente Accordo, che ne costituiscono parte integrante. 

 

Articolo 4 – Indicazione rappresentanti in seno alla call steering committee ed in seno al panel 

scientifico di valutazione 

 

Le Parti si impegnano a comunicare entro  20 giorni dalla stipula del presente accordo i nominativi 

dei propri rappresentanti in seno al call steering committee ed altresì i nominativi degli esperti 

designati a far parte del panel scientifico di valutazione. 

 

Articolo 6 – Incompatibilità e conflitto di interessi 

 

Con il presente accordo le parti contraenti si impegnano ad accettare le regole di incompatibilità e di 

conflitto d’interesse di cui all’allegato 3 del bando di ricerca finalizzata 2014-2015 per la 

partecipazione alle attività del panel scientifico di valutazione, salvo eventuali ed ulteriori 

indicazioni, ove ritenute necessarie, decise dal call steering committee  prima dell’inizio delle 

attività di valutazione da parte del medesimo panel. 

 

 

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE    

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma 

Dott. 

 

PER LA REGIONE……………… 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma 

Dott……………………………… 

 

PER LA REGIONE ………………. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma 

Dott……………………………….. 

 

PER LA FONDAZIONE………… 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma 

Dott……………………………….. 

 

PER LA ONLUS…………………. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma 

Dott………………………………. 

Roma, li……………….. 


