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 - Ministero della Salute (euro 3.800.000,00),- 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) 
 
Tematica 2: 
- Ministero della Salute (euro 2.400.000,00),- Regione LIGURIA (euro 600.000,00), - Regione CALABRIA 
(euro 600.000,00),- Regione PIEMONTE (euro 600.000,00),- Regione CAMPANIA (euro 600.000,00); 
 
Tematica 3: 
- Ministero della Salute (euro 3.000.000,00),- 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 VENETO(euro 600.000,00),. 
 
Tematica 4: 
- Ministero della Salute (euro 1.400.000,00),- Regione TOSCANA (euro 600.000,00),- Regione SICILIA 
(euro 600.000,00); 
 
Tematica 5: 
- Ministero della Salute (euro 1.400.000,00),- Regione TOSCANA (euro 600.000,00),- Regione 
LOMBARDIA (euro 600.000,00);.. 
. 
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 


