Allegato 2

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’
Bando della ricerca sul COVID-19
GESTIONE CONFLITTI D’INTERESSE
Questo allegato vuole dare una traccia sulla possibile soluzione dei potenziali conflitti
d’interesse. E’ comunque possibile che detti conflitti possano insorgere successivamente
all’assegnazione dei progetti da valutare o all’espressione delle valutazioni stesse a qualsiasi
livello di valutazione. In ogni caso, l’accertamento al termine dei lavori di uno dei soggetti
coinvolti - che omette volontariamente di rendere pubblico qualsiasi potenziale conflitto
d’interesse - potrà invalidare l’intera procedura. Pertanto, il Ministero della salute, in ragione
dei costi sostenuti e a tutela della propria immagine, si riserva di perseguire civilmente chi non
rispetta le indicazioni del presente allegato. Qualsiasi situazione dubbia dovrà essere riportata,
in qualunque momento del processo di valutazione, nei verbali previsti dal presente bando
insieme al criterio attuato per la soluzione. In tal caso, essendo trasparente la posizione di tutti
i partecipanti, il comportamento degli stessi non potrà essere soggetto a nessuna censura.
Il personale appartenente alla Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del
Ministero della salute deve attenersi al “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Qualsiasi eccezione verrà perseguita disciplinarmente.

A. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
Ai revisori della commissione di valutazione preliminare è demandata la valutazione iniziale
del progetto in relazione alle loro specifiche competenze con la finalità di agevolare il panel
scientifico finale di valutazione nell’esame di un numero potenzialmente elevato di progetti. Il
loro compito esclusivo è quello di fornire valutazioni sul valore scientifico del progetto, sulla
rispondenza di questo alle finalità del presente bando e della fattibilità del progetto stesso.
A.1 I revisori prima di valutare devono:
1. dichiarare di non avere presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca
nell’ambito del presente bando;
2. dichiarare di non partecipare ad alcun titolo a nessuno dei progetti presentati;
3. dichiarare di astenersi dall’avere contatti con il principal investigator o con il ricercatore
proponente e di astenersi dal divulgare a qualsiasi titolo informazioni sui progetti valutati.
A.2 Possibili conflitti dei revisori:
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1. Progetti in cui i revisori per qualunque motivo hanno interessi comuni con il principal
investigator o con il ricercatore proponente;
2. Progetti in cui i revisori per qualunque motivo hanno interessi nelle istituzioni di
provenienza del principal investigator o del ricercatore proponente;
3. Contatti tra revisori e principal investigators anche al di fuori del contesto del presente
bando.
A.3 Comportamenti a cui i revisori devono attenersi
1.
Riguardo ai progetti in cui i revisori per qualunque motivo hanno
interessi
comuni con il principal investigator o con il ricercatore
proponente, si dovrà
procedere con:
a. la rinuncia a valutare il progetto
2.
Riguardo ai progetti in cui i revisori per qualunque motivo hanno interessi nelle
istituzioni di provenienza del principal investigator o del ricercatore proponente, si
dovrà procedere con:
a. la dichiarazione del revisore sulla non incompatibilità.
3.
Riguardo ai contatti tra revisori e principal investigators anche al di fuori del
contesto del presente bando, si dovrà procedere con:
a. la rinuncia a valutare il progetto
A.4 Violazione della confidenzialità
Nel caso in cui i revisori effettuino atti o comportamenti che determinano una violazione della
confidenzialità, fermo restando ogni eventuale responsabilità nel merito, essi saranno esclusi
con effetto immediato dal processo di valutazione. La questione sarà riportata a verbale e la
stessa sarà corredata della soluzione adottata. Nel caso in cui i revisori rendono di dominio
pubblico o informano soggetti terzi di aver valutato specifici progetti di ricerca, gli stessi, nel
momento in cui il Ministero della salute viene a conoscenza di tale notizia, saranno
immediatamente sospesi dal processo di valutazione. La questione sarà riportata a verbale e la
stessa sarà corredata della soluzione adottata.
B. PANEL SCIENTIFICO FINALE DI VALUTAZIONE
B.1 Conflitti in essere prima dell’avvio dei lavori del panel scientifico finale
valutazione.

di

I componenti del Panel scientifico finale di valutazione, prima della seduta iniziale, devono,
pena la decadenza dalla partecipazione al panel stesso:
1. dichiarare di non avere presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta
di ricerca nell’ambito del presente bando;
2. dichiarare di non partecipare ad alcun titolo a nessuno dei progetti presentati;
3. dichiarare di non far parte di gruppi di ricerca che hanno partecipato al presente
bando.
Qualora il componente del panel scientifico finale di valutazione dovesse dichiarare di trovarsi
nei casi di cui ai punti sopra indicati, esso non potrà partecipare ai lavori del panel medesimo.
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B.2 Conflitti potenziali in corso di valutazione
Nel caso in cui nel corso della sessione di valutazione insorgano ulteriori conflitti d’interesse,
la questione sarà riportata a verbale e la stessa sarà corredata della soluzione adottata.
B.3 Possibili conflitti dei componenti i panel scientifici finali di valutazione
1. progetti i cui principal investigators/collaboratori principali
collaborazione scientifica;

hanno in atto una

2. progetti i cui principal investigators/collaboratori principali lavorano in istituzioni in
cui sia in atto una collaborazione scientifica;
3. progetti i cui principal investigators/collaboratori principali lavorano nella stessa
istituzione del componente il panel scientifico finale di valutazione, afferenti o al
gruppo di ricerca del componete il panel scientifico finale o a gruppi di ricerca
differenti.
Qualora il componente del panel scientifico finale di valutazione dovesse dichiarare di trovarsi
nei casi di cui ai punti sopra indicati, esso non potrà partecipare ai lavori del panel medesimo
sul progetto specifico e si dovrà allontanare dalla sede di riunione.
B.4 Comportamenti a cui i membri del panel scientifico devono attenersi
1. Per i progetti i cui principal investigators/collaboratori principali hanno in atto
una collaborazione scientifica con i componenti il panel scientifico finale di valutazione,
si dovrà procedere con:
a. la verbalizzazione del potenziale conflitto d’interesse;
b. l’astensione dal giudizio sullo specifico progetto e abbandono della sessione di
valutazione per l’intera durata della valutazione del progetto stesso.
2. Per i progetti i cui principal investigators/collaboratori principali
lavorano in
istituzioni in cui sia in atto una collaborazione scientifica con i componenti il panel
scientifico finale, si dovrà procedere con:
a. la verbalizzazione del potenziale conflitto d’interesse;

b. l’analisi collegiale del conflitto d’interesse al fine di determinare il reale

valore

dello stesso;
c. l’astensione dal giudizio sullo specifico progetto e abbandono della
sessione di
valutazione per l’intera durata della valutazione del progetto stesso, anche in caso
di potenziale conflitto d’interesse.
3. Per i progetti i cui principal investigators/collaboratori principali
lavorano
nella stessa istituzione del componente il panel scientifico finale di valutazione, afferenti o
al gruppo di ricerca del componete il panel scientifico finale o a gruppi di ricerca
differenti; si dovrà procedere con:
a. la verbalizzazione del potenziale conflitto d’interesse;
b. l’astensione dal giudizio sullo specifico progetto ed abbandono della sessione di
valutazione per l’intera durata del valutazione del progetto stesso.

3

Allegato 2
Alla luce di quanto sopra e anche al fine di assicurare la confidenzialità delle informazioni, si
dovrà confermare – per via telematica agli uffici della direzione generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità - la presente dichiarazione:

Declaration of confidentially
I hereby declare that I will neither disclose any details regarding the evaluation
process and its outcomes nor regarding any proposal submitted for evaluation. I
understand that I have to maintain the confidentiality of any documents or electronics
file sent to me and that I will have to return, erase or destroy all confidential documents
or files upon completing the evaluation, unless otherwise instructed.
Declaration of no conflict of interest
I hereby declare that I have no conflict of interest regarding any proposal I am asked to
evaluate. In particular, I declare to the best of my knowledge that I have neither
submitted any proposal currently under evaluation nor I am involved in any proposal
currently under submitted or submitted for evaluation under the above call or I don’t
have research collaboration running in the last 2 years on the researchers that
submitted in this call. I will notify the Ministry of health immediately if any new
situations or actions develop that might be regarded as a potential conflict of interest.
Accettazione per lo svolgimento della attività di revisore della Commissione di valutazione
preliminare/componente del panel scientifico finale di valutazione
Letto e sottoscritto in data……………………..
Nome :…………………………………………………
Cognome:………………………………………………
Data di Nascita:………………………………………..
Tipo Documento:……………………………………….
N° Documento:…………………………………………..
Ente di Rilascio:………………………………………….

Firma: ...........................................................................

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
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