MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

Codice proposta/
CUP (*)

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

ordinari

2019-2020

CC-2020-23669428
J72F20000900001

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366478
G86J20000450001

/

2019-2020

CC-2019-2366577
E46J20000470001

/

AUXOLOGICO
(02703120150)

2019-2020

CC-2019-2366577_001
/ E46J20000960001

AUXOLOGICO
(02703120150)

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366541
G86J20000560001

/

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366685
C92F20000750001

ordinari

2019-2020

ordinari

ordinari

ordinari

/

Tipo
ente

Tipo
soggetto

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)

IRCCS

pubblico

IRCCS

IRCCS

privato

privato

Ruolo

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

Contributo
assegnato

Esecutore

Studio funzionale su culture cellulari di pazienti con disordini del
neurosviluppo e disordini neurodegenerativi con Analizzatore
Seahorse XFe96 Microscopia Digitale Multi-Mode Imaging Cytation
1

197.734,00

Esecutore

Strumenti di Business Intelligence e nuovi sistemi di Intelligenza
Artificiale (AI) applicati ai processi di gestione, pianificazione e
valutazione delle terapie radioterapiche

340.000,00

Esecutore

Studio dell’ efficacia della crioterapia whole body (WBC) sulla
riduzione del dolore e della fatica nelle malattie metaboliche e
neurologiche, con l’applicazione dell’analisi di segnale eeg ad alta
densita’ (HD-EEG)

225.007,00

Capofila

BIETTI (07864670588)

IRCCS

privato

Esecutore

/

BURLO GAROFOLO
(00124430323)

IRCCS

pubblico

Esecutore

CC-2019-2366505
J32F20001040001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore

2019-2020

CC-2019-2366568
J42F20000830001

/

CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366856
I26J20000440001

/

CASA SOLLIEVO
SOFFERENZA
(00138660717)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366622
E62F19000140001

/

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore

1/41

Aggr. IRRCS

Integrazione di imaging cardiovascolare 3D ed applicazioni di realtà
estesa (realtà aumentata e realtà virtuale) per la creazione di heart
team virtuali tra professionisti di istituzioni diverse, a supporto della
selezione dei pazienti e della pianificazi
Trattamento con laser sottosoglia micropulsato PASCAL SYNTHESIS
577™ nelle patologie retiniche ad alto impatto sociale: valutazione
della sua applicazione clinica attraverso lo studio funzionale della
retina e della conduzione nervosa lungo le vie ottiche
Fluorescence and Ecographic iMaging Assesment during
Laparoscopic Evaluation - F.E.M.A.L.E. Project
Analisi funzionali multiparametriche in modelli cellulari 2D e 3D per
lo screening di librerie genomiche e farmacologiche, verso
l’implementazione di terapie personalizzate
Implementazione tecnologica per le attività di ricerca preclinica e
clinica, diagnostica e
terapia avanzata nell’ambito delle neuroscienze
"Correlazioni funzionali dei profili esosomiali ed eterogeneità
cellulare durante la progressione e il trattamento terapeutico di
tumori solidi e liquidi"
Acquisizione di una tecnologia innovativa (analizzatore di flussi
extracellulari) per la valutazione del profilo metabolico di cellule in
coltura (sia normali che neoplastiche) in real-time

1.304.668,00

167.506,00

339.962,00
338.985,00

331.054,00

229.622,00

225.691,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366433
B96J20000610001

/

DON CALABRIA - NEGRAR
(00280090234)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366532
H42F20000080001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2020-23669438
C88C20000310001

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366424
C86J20001290001

/

FONDAZIONE GEMELLI
(13109681000)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366424_001
/ C86J20001280001

FONDAZIONE GEMELLI
(13109681000)

IRCCS

privato

Capofila

ordinari

2019-2020

CC-2020-23669934
C42F20000150001

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366757
G32F19000050001

/

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366712
E22F20000170001

/

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366802
J96J20001130001

/

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366748
J46J20000880001

/

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

I.N.R.C.A. (00204480420)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2019-2020

ISMETT (04544550827)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore

CC-2020-23669368
F82F20000170001
CC-2019-2366460
I76J20000370001
CC-2019-2366721
D86J20000760001

/

/

/
/

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

2/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Sistema integrato di apparecchiature per una facility ad elevato
livello di bio-contenimento, per lo studio dell’interazione ospitepatogeno in patologie infettive e tropicali di interesse umano
Reabilomica: studio delle vescicole extracellulari come biomarcatori
per il monitoraggio del trattamento riabilitativo e della
rigenerazione tissutale in pazienti colpiti da ictus
Analisi multimodale del segnale cerebrale utilizzando big-data ed
algoritmi di intelligenza artificiale (AI) per una medicina di
precisione
Potenziamento del sistema di Digital Pathology per la medicina
personalizzata: acquisizione di scanner per il Gemelli DiLaP - Digital
Laboratory for Pathology

Aggr. IRRCS

Progetto: BIM (Biomarkers for Immuno-Monitoring) Titolo Proposta:
“Acquisizione di un sistema di Imaging multiplo per l’immunomonitoring: identificazione di biomarcatori di diagnosi, di prognosi e
di risposta per la personalizzazione della terapia”
Analisi molecolare avanzata per l’identificazione di biomarcatori
specifici per la diagnosi e la classificazione di sarcopenia e
osteosarcopenia nell’anziano
Innovazioni tecnologiche per l’applicazione clinica di modelli
cellulari avanzati
Il Virtual Reality Rehabilitation System nella Riabilitazione e
Teleriabilitazione dei soggetti con malattie neurologiche e
muscoloscheletriche di tipo immuno-degenerativo
Immunoistochimica a fluorescenza multipla (mIHC): un approccio
innovativo per la caratterizzazione prognostico/predittiva del
microambiente immuno-tumorale
Caratterizzazione dei meccanismi molecolari alla base della
tumorigenesi al fine di identificare nuovi bersagli terapeutici e
marcatori tumorali
REHABOT: Realizzazione di una palestra tecnologica per la
riabilitazione neuromotoria dell’anziano
Screening elastografico della steatoepatite non alcolica (NASH) nel
paziente trapiantato con complicanze metaboliche
Modelli 3D in vitro per analizzare le risposte immunitarie in
patologie cutanee ed in seguito a trattamento con farmaci biologici

Contributo
assegnato
228.431,00

230.000,00

229.957,00

230.000,00

1.494.011,00

225.578,00
340.000,00
230.000,00

339.590,00

211.677,00
337.514,00
191.540,00

227.762,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366451
E56J20000310008

/

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366838
E42F19000080001

/

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366847
E35I20000040001

/

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366847_001
/ E32F20000090001

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366883
I85I20000150005

/

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366559
B42F20000150001

/

ordinari

2019-2020

CC-2020-23669528
C42F20000180001

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366442
D48C20000050008

/

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366595
B12F20000550001

/

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366739
H56J20000450001

/

ordinari

2019-2020

CCR-2019-23670229
E14G20000280008

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366586
E16J19000150001

/

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366496
B46J20000560001

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

ISTITUTO ONCOLOGICO
CANDIOLO
(95596990010)

IRCCS

privato

Esecutore

ISTITUTO SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
(03154520401)
ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)
ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)
ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA (80211730587)

/

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

pubblico

Capofila

Ente

pubblico

Esecutore

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

pubblico

Esecutore

MAGGIORE
(04724150968)

IRCCS

pubblico

Esecutore

MARIO NEGRI
(03254210150)

IRCCS

privato

Esecutore

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

/ MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore

MONZINO (13055640158)

IRCCS

privato

Esecutore
3/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Implementazione e sviluppo di tecnologie avanzate in una
piattaforma di ‘single-cells sequencing’ e ‘spatial transcriptomics’
per la ricerca e diagnostica molecolare oncologica
Sviluppo di una piattaforma per l’ottimizzazione e la produzione su
larga scala di una terapia avanzata basata su cellule Natural Killer
geneticamente modificate per il trattamento dei tumori solidi ed
ematologici
Aggiornamento tecnologico per l’introduzione di innovative Tecnich
e Angiografiche: un nuovo percorso diagnostico-terapeutico per l’ict
us ischemico acuto

Aggr. IRRCS

230.000,00

160.000,00

340.000,00

Piattaforma centralizzata di genomica di ultima generazione per
Emilia-Romagna e Veneto

1.316.174,00

Contributo apparecchiature per la ricerca fondi 2019-2020

3.876.975,00

Ottimizzazione dei processi di selezione, espansione e reinfusione di
popolazioni linfocitarie antitumorali autologhe da sangue periferico
per lo sviluppo di un efficace programma di immunoterapia adottiva
in pazienti con tumori solidi
Tecnologie per analisi a singola cellula: la nuova frontiera della
medicina personalizzata
Genomica, trascrittomica e analisi funzionale dei determinanti di
malattie neurologiche, rare, e malattie renali croniche per
l’individuazione di target terapeutici e marcatori predittivi, e per la
comprensione dei meccanismi molecolari alla base delle ri
Tecnologie innovative di Mobile Brain/Body Imaging (MoBI) per
líidentificazione e il monitoraggio di nuovi biomarcatori funzionali
associati ai processi neuro-riabilitativi
Implementazione di una rete di teleriabilitazione e riabilitazione in
realtà virtuale e non, in pazienti in età evolutiva e giovane adulta
con neurodisabilità complesse
Rete RIN-CARDIO
(33 IRCCS)

Contributo
assegnato

Piattaforma automatizzata per la preparazione ed analisi ad
altissima resa (High Throughput) di campioni biologici per biomarker
e target discovery in campo neurologico e cardiologico
Ottimizzazione dell’imaging e del post processing rm avanzato in
campo neurologico
Biomarcatori circolanti e tessutali nella stenosi valvolare aortica:
dalla diagnosi precoce all’identificazione di nuovi bersagli
terapeutici

339.160,00

340.000,00

220.772,00

228.430,00

230.000,00

2.721.652,00

228.801,00
211.792,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

Codice proposta/
CUP (*)

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

/

MULTIMEDICA
(06781690968)

IRCCS

privato

Ruolo

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

Contributo
assegnato

Esecutore

Studio Ecocardiografico color-doppler, con ricostruzione
tridimensionale, del Ventricolo ed Atrio destro e dell’Insufficienza
della Valvola Tricuspide. (Analisi di funzione contrattile e dei volumi
cavitari. Studio delle patologie della valvola tricuspide

170.800,00

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366676
I42F20000090001

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366793
F26J19000040008

/

NEUROMED
(00068310945)

IRCCS

privato

Esecutore

Nuovi approcci diagnostici per la caratterizzazione molecolare dei
gliomi e delle patologie neurodegenerative

230.000,00

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366658
F96J20001010005

/

ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Datawareomics: Datawareomics. Una sistematica organizzazione dei
dati strutturati e destrutturati in una architettura multiplayer
per il supporto alle decisioni nella malattia oncologica

340.000,00

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366865
E82F20000610001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore

Sviluppo della Biobanca di Ricerca OPBG per la ricerca clinica e la
medicina personalizzata

203.351,00

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366865_001
/ E82F20000620001

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Capofila

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366469
C32F19000000001

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2019-2020

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2019-2020

IRCCS

pubblico

Capofila

ordinari

2019-2020

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2019-2020

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366874
C42F19000050001

/

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366829
E82F19000200005

/

SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2019-2020

CC-2019-2366604
J82F20001060001

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore

/

CC-2019-2366811
/
H86J20000880001
CC-2019-2366811_001
/ H86J20000980001
CC-2019-2366703
/
D32F20000120001
CC-2019-2366730
/
I78C20000010001
CC-2019-2366694
/
E52F20000430001
CC-2019-2366640
/
B12F20000710001

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)
REGINA ELENA
(02153140583)
REGINA ELENA
(02153140583)
RIZZOLI (00302030374)
S.CAMILLO
(04554270274)
SAN DONATO
(05853360153)
SAN MATTEO
(00303490189)

4/41

Aggr. IRRCS

Aggr. IRRCS

Medicina di Precisione: una piattaforma integrata di spettrometria
di massa per lo sviluppo delle applicazioni “Omiche”
Potenziamento delle aree di Ricerca in Neuroscienze, Oncologia e
Scienze Cardiovascolari mediante l’acquisto di un Ecografo
Multifunzione
Decifrare il microambiente tumorale per identificare biomarcatori e
nuovi target terapeutici in oncologia
La medicina di precisione per il trattamento delle malattie
oncologiche, dermatologiche ed infettive
High-Resolution peripheral Quantitative Computed Tomography (HRpQCT)
Una piattaforma integrata di neuromodulazione ‘closed-loop’ per la
riabilitazione dell’ictus cerebrale
Valutazione della perfusione coronarica e della funzione
ventricolare nei portatori di anomalia coronarica congenita.
Piattaforma integrata hardware/software per radioterapia
personalizzata, adattativa, semiautomatica e automatica
Ottimizzazione della prestazione (perfomance) diagnostica e di
predizione prognostica mediante Risonanza Magnetica (RM) 1.5 T
per uso clinico-assistenziale e di ricerca già presente nell’ Unita
Operativa di Radiologia Diagnostica
Modello innovativo di gestione di una biobanca di ricerca per la
tracciabilità globale dei processi: dall’automazione alla medicina
predittiva/di precisione in riabilitazione
Analisi neuronale in modelli traslazionali di malattie
neurodegenerative attraverso l’uso di microscopia a fluorescenza 3D
(UltraMicroscope II)

1.499.551,00

339.160,00
339.892,00
1.411.658,00
339.282,00
227.410,00
218.873,00
335.500,00

230.000,00

229.017,00

230.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
CC-2019-2366649
/
I62F20000040001
CC-2019-2366775
/
F52F20000040001
CC-2019-2366613
/
C52F20000140001

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2019-2020

ordinari

2019-2020

ordinari

2019-2020

ordinari

2018

CC-2018-2366294
G88D18000040001

/

ordinari

2018

CC-2018-2366317
E48D19000040001

/

AUXOLOGICO
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CCR-2019-23669113_003 AUXOLOGICO
/ E48D19000680001
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore Rete CARDIO

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_001 AUXOLOGICO
/ E48D19000670001
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore Rete RIN

ordinari

2018

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2018

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_003 CARLO BESTA
/ J44I19001410001
(01668320151)

IRCCS

pubblico

Esecutore Rete RIN

ordinari

2018

CC-2018-2366311
B98D19000050001

/

DON CALABRIA - NEGRAR
(00280090234)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CC-2018-2366322
H14I19000200001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CC-2018-2366306
C81F19000040001

/

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore

CC-2018-2366293
C94I18002900001
CC-2018-2366299
J44I19000760001

/
/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)

IRCCS

pubblico

Esecutore

SDN (01288650631)
SPALLANZANI
(05080991002)
STELLA MARIS
(00126240506)

BURLO GAROFOLO
(00124430323)
CARLO BESTA
(01668320151)

5/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Sviluppo di una innovativa piattaforma di lavoro vivo-vitro per la
diagnostica integrata cardiologica
Acquisizione di un sistema di acquisizione live imaging per screening
fenotipici
MINDFUL: Multiple integrative data in NeuroMuscular Disorders to
fully investigate children
Computational Pathology in Oncology: dalla visualizzazione digitale
delle immagini istologiche all’introduzione di tecniche d’Intelligenza
Artificiale in un servizio di Anatomia Patologica a valenza provinciale
e di area vasta (Area Vasta Emilia Nord)
Sviluppo di una nuova piattaforma tecnologica per una dettagliata
caratterizzazione fenotipica e l’identificazione precoce di
biomarcatori epigenetici e biomolecolari in pazienti affetti da
patologie neurologiche e cardiovascolari
Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie
cardiovascolari e per l'identificazione di biomarcatori delle stesse CARDIO - Fondi aggiuntivi cap. 7211/01 nota n. 000501110/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n. 250910 del 19/12/2018
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Nuovi approcci multidisciplinari per la ricerca traslazionale e la
diagnosi di malattie pediatriche rare
La strutturazione di un Isolatore Cellulare multifunzionale nella
Sperimentazione Clinica in Neuroscienze
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Piattaforma tecnologica innovativa per lo studio molecolare e
funzionale di marcatori di patologie infettive e tropicali di interesse
umano
Stratificazione dei pazienti con alterazione dello stato di coscienza e
valutazione della risposta corticale per lo sviluppo di protocolli
mirati di Stimolazione Magnetica Transcranica e Riabilitazione
Robotica
Percorsi di cura “di precisione”: piattaforma integrata ad alta
sensibilità e precisione per l’identificazione marcatori biologici e
neurofisiologici finalizzata allo sviluppo di trattamenti personalizzati
nelle malattie psichiatriche e nelle demenze dege

Contributo
assegnato
227.916,00
339.160,00
225.700,00

439.200,00

337.500,00

60.370,00

37.000,00

335.500,00
440.000,00

23.000,00

336.179,00

105.101,50

327.279,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
CC-2018-2366316
/
C88D18000090001
CC-2018-2366312
/
C44I19000330001
CC-2018-2366300
/
G34I18000800001

Fondi

Anno
di provenienza

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
FONDAZIONE GEMELLI
(13109681000)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2018

ordinari

2018

ordinari

2018

ordinari

2018

CCR-2019-23669113_002 HUMANITAS
/ E24I19001110001
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore Rete CARDIO

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_005 HUMANITAS
/ E24I19000940001
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore Rete RIN

ordinari

2018

CC-2018-2366298
J98D19000240003

/

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2018

CC-2018-2366320
I78D19000290001

/

ISMETT (04544550827)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CC-2018-2366308
E58D19000080008

/

IRCCS

privato

Esecutore

Innovazione e integrazione tecnologica per la chirurgia oncologica

337.500,00

ordinari

2018

CC-2018-2366301
E34I19000340001

/

IRCCS

pubblico

Esecutore

Acquisto apparecchiatura per lo sviluppo della neurochirurgia
robotica presso l’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

444.000,00

ordinari

2018

ISTITUTO SCIENZE
CCR-2019-23669114_006
NEUROLOGICHE
/ E34I19000630001
(02406911202)

IRCCS

pubblico

Esecutore Rete RIN

Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018

ordinari

2018

CC-2018-2366291
I85B18001710005

/

ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA (80211730587)

Ente

pubblico

Esecutore

Apparecchiature conto capitale 2018

ordinari

2018

CC-2018-2366303
B44I19000130001

/

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2018

CC-2018-2366297
C44I18002860001

/

MAGGIORE
(04724150968)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_007 MARIO NEGRI
/ D41F19000140001
(03254210150)

IRCCS

privato

ISTITUTO ONCOLOGICO
CANDIOLO
(95596990010)
ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)

Rete/
Aggregazione

Esecutore Rete RIN

6/41

Titolo proposta
Gemelli DiLaP – Digital Laboratory for Pathology - Acquisizione di un
sistema di Digital Pathology per l’anatomia patologica
Analisi biomeccanica avanzata per la prevenzione e diagnostica
precoce della mobilizzazione delle protesi totali di ginocchio
Innovazioni tecnologiche per l’applicazione clinica personalizzata
delle Omiche
Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie
cardiovascolari e per l'identificazione di biomarcatori delle stesse CARDIO - Fondi aggiuntivi cap. 7211/01 nota n. 000501110/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n. 250910 del 19/12/2018
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Innovazione tecnologica a supporto del Progetto Pilota per lo
Screening delle Giovani Donne e identificazione di nuovi
biomarcatori precoci di malattia
Prevenzione del rischio di danni al paziente associati alla pratica
clinica ospedaliera

Caratterizzazione biologica e valutazione dei fattori prognostici e
predittivi dei tumori, mediante analisi multiparametrica in situ di
proteine e RNA
Nanofarmaci, Metabolomica e Terapie avanzate: ricerca di nuove
soluzioni terapeutiche
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018

Contributo
assegnato
334.829,00
323.356,00
441.814,00

60.370,00

280.000,00

350.000,00
242.780,00

50.000,00

1.897.370,00
378.200,00
338.665,00

100.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2018

Codice proposta/
CUP (*)
CC-2018-2366313
/
B14I20000640001

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

Rete/
Aggregazione

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_008
MAUGERI (02631650187)
/ B14I19002620001

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_009
MEDEA (00307430132)
/ H48D19000850001

IRCCS

privato

Esecutore Rete RIN

ordinari

2018

CC-2018-2366315
E18D18000090001

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_010 MONDINO
/ E18D19001860001
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore Rete RIN

ordinari

2018

CCR-2019-23669113_006
MONZINO (13055640158)
/ B48D19000960001

IRCCS

privato

Esecutore Rete CARDIO

ordinari

2018

CC-2018-2366310
I44I18000140008

MULTIMEDICA
(06781690968)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CCR-2019-23669113_005 MULTIMEDICA
/ I44I19000770001
(06781690968)

IRCCS

privato

Esecutore Rete CARDIO

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_004 NEUROLESI
/ I49E19000700001
(02733700831)

IRCCS

pubblico

ordinari

2018

CCR-2019-23669113_001 NEUROMED
/ F28D19000790001
(00068310945)

IRCCS

privato

ordinari

2018

CC-2018-2366304
F98D18000100005

IRCCS

pubblico

/

/

/

ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)

IRCCS

privato

Esecutore Rete RIN

Esecutore Rete RIN

Esecutore Rete CARDIO

Esecutore

7/41

Titolo proposta
Determinazioni epigenetiche in medicina riabilitativa e del lavoro
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Analisi combinata delle alterazioni biochimico-metaboliche e
neurofisiologiche in pazienti con disturbi del movimento
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie
cardiovascolari e per l'identificazione di biomarcatori delle stesse CARDIO - Fondi aggiuntivi cap. 7211/01 nota n. 000501110/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n. 250910 del 19/12/2018
TAC Flash, una strumentazione innovativa per la diagnosi, terapia e
ricerca traslazionale nel settore delle sindromi coronariche nella
cardiopatia ischemica acuta e cronica
Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie
cardiovascolari e per l'identificazione di biomarcatori delle stesse CARDIO - Fondi aggiuntivi cap. 7211/01 nota n. 000501110/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n. 250910 del 19/12/2018
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie
cardiovascolari e per l'identificazione di biomarcatori delle stesse CARDIO - Fondi aggiuntivi cap. 7211/01 nota n. 000501110/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n. 250910 del 19/12/2018
Approccio integrato nelle neoplasie degli apparati gastrointestinale
e genito-urinario: impatto in termini assistenziali e di ricerca
traslazionale

Contributo
assegnato
335.500,00

37.000,00

173.000,00

332.167,00

154.000,00

1.043.100,00

337.500,00

73.200,00

83.000,00

387.960,00

440.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

Codice proposta/
CUP (*)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

privato

Esecutore

Implementazione di una piattaforma di microscopia confocale e DLS
avanzata a supporto degli studi di genomica funzionale nelle
malattie rare e orfane di diagnosi e nelle patologie oncoematologiche in pediatria
Analisi genomiche per l'inquadramento di pazienti pediatrici
"orfani" di diagnosi -IDEA - Fondi aggiuntivi cap. 7211/01 nota n.
0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n. 250910 del
19/12/2018
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Utilizzo della piattaforma Femto3D-AO ATLAS microscopia a due
fotoni per lo studio di patologie tumorali e neuronali a livello
tissutale
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018

2018

ordinari

2018

CCR-2019-23669112_001 OSPEDALE BAMBINO
/ E84I19003040001
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore Rete IDEA

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_002 OSPEDALE BAMBINO
/ E84I19003050001
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore Rete RIN

ordinari

2018

CC-2018-2366292
C34I18003380006

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2018

OSPEDALE POLICLINICO
CCR-2019-23669114_011
SAN MARTINO
/ C34I18003470001
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore Rete RIN

ordinari

2018

CC-2018-2366295
H64I18000440001

/

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Il Vectra WB-360 Imaging System (Whole Body 360 System) quale
modello innovativo di ricerca e metodica avanzata per lo screening
dei tumori cutanei e la diagnosi precoce del melanoma

367.339,00

ordinari

2018

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Alta Tecnologia Innovativa per la Diagnostica e la Terapia
Oncologica

173.189,50

ordinari

2018

CC-2018-2366305
H88D20000230001
CC-2018-2366302
D34I19000610001

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Infrastruttura per Terapie Avanzate

321.082,00

ordinari

2018

CC-2018-2366314
E54I19000620001

/

SAN DONATO
(05853360153)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CCR-2019-23669113_004 SAN DONATO
/ E54I19002770001
(05853360153)

IRCCS

privato

Esecutore Rete CARDIO

ordinari

2018

CC-2018-2366296
H54I19000730001

/

SAN GALLICANO
(02153140583)

IRCCS

pubblico

2018

CC-2018-2366321
C44I18002940001

/

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

/

IRCCS

Titolo proposta

Contributo
assegnato

ordinari

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

Rete/
Aggregazione

CC-2018-2366307
E84I19002150001

ordinari

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

IRCCS

privato

Esecutore

Esecutore

8/41

Prevenzione del danno d’organo attraverso il monitoraggio
metabolico durante circolazione extracorporea/ECMO e la
conseguente applicazione di una “Goal Directed Perfusion”
Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie
cardiovascolari e per l'identificazione di biomarcatori delle stesse CARDIO - Fondi aggiuntivi cap. 7211/01 nota n. 000501110/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n. 250910 del 19/12/2018
Microscopia confocale ex-vivo per l’ottimizzazione della procedura
chirurgica dei tumori non melanocitari cutanei
Rinnovo tecnologico di uno scanner clinico di Risonanza Magnetica a
1.5T presso l’Unità di Neuroradiologia dell’IRCCS Ospedale San
Raffaele per validare nuovi biomarcatori diagnostici e prognostici
basati su tecniche avanzate di neuroimaging

334.787,00

1.000.000,00

207.000,00

443.948,00

68.000,00

330.607,00

75.000,00

444.000,00

337.500,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

Codice proposta/
CUP (*)

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

Rete/
Aggregazione

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_012 SAN RAFFAELE MILANO
/ C48D18000130001
(07636600962)

ordinari

2018

CC-2018-2366319
E84I18000130005

/

SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CC-2018-2366309
J88D19000060001

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2018

CCR-2019-23669114_013 SANTA LUCIA
/ J84I19002350001
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore Rete RIN

ordinari

2018

CC-2018-2366318
C54I18004290001

/

STELLA MARIS
(00126240506)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2017

CC-2016-2365480
J76C16000000001

/

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

Esecutore IDEA

ordinari

2017

CC-2016-2365529
J76C16000020001

/

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365487
G81G17000030001

/

IRCCS

pubblico

ordinari

2017

CC-2016-2365504
E41G18000280001

/

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365516
E41G18000260001

/

AUXOLOGICO
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365477
C96C17000000001

/

BURLO GAROFOLO
(00124430323)

IRCCS

pubblico

Esecutore IDEA

ordinari

2017

CC-2016-2365483
J36C18000160001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)
AUXOLOGICO
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore Rete RIN

Esecutore ACC

9/41

Titolo proposta
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
Neuroriabilitazione funzionale attiva-assistita degli arti superiori ed
inferiori attraverso esoscheletri indossabili in pazienti in
trattamento riabilitativo con esiti neuromotori
TAC multistrato avanzata per l’ottimizzazione della diagnostica in
fase preliminare e di valutazione sperimentale di protocolli
riabilitativi
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging, di genomica e
proteomica e di teleneuroriabilitazione -RIN - Fondi aggiuntivi cap.
7211/01 nota n. 0005011-10/10/2018-DGRIC-MDS-P - DMT n.
250910 del 19/12/2018
MIT-OMICS: Studi metabolici di nuova generazione omica per l’
identificazione di biomarker nelle malattie mitocondriali
IDEA- Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la
creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla
ricerca
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
IDEA- Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la
creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla
ricerca
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)

Contributo
assegnato
965.000,00

329.400,00

337.500,00

23.000,00

337.452,00
146.400,00

110.508,76

117.737,14
85.340,86

39.021,10

146.400,00

123.929,19

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

Codice proposta/
CUP (*)

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

Contributo
assegnato

Esecutore NEURO

NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione

124.142,86

Esecutore Aggr. INT

Aggr. INT- Imaging in spettrometria di massa su campioni clinici:
prospettive di utilizzo nella ricerca e nella pratica clinica e preclinica
in differenti patologie. Sviluppo di una piattaforma interistituzionale

200.000,00

ordinari

2017

CC-2016-2365512
J46C17000130001

/

CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

ordinari

2017

CC-2016-2365532
J46C18000560001

/

CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

ordinari

2017

CC-2016-2365495
I21G18000060001

/

CASA SOLLIEVO
SOFFERENZA
(00138660717)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365489
E66C16000020001

/

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365515
H44I17000010001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365521
C83I19000000001

/

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365478
G56C18000350001

/

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

ordinari

2017

CC-2016-2365505
E26C18000090001

/

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365517
E26C18000100001

/

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365488
J91G18000140001

/

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365491
J41G17000050001

/

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365508
I71G18000070001

/

ISMETT (04544550827)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

Esecutore IDEA
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ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
IDEA- Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la
creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla
ricerca
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica

118.540,96

123.929,19

124.075,73

124.247,98

146.400,00
132.672,06

85.347,00

132.497,35

132.496,47
132.672,06

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2017

CC-2016-2365474
D85D18000840001

/

ordinari

2017

CC-2016-2365490
D81G18000120001

/

ordinari

2017

CC-2016-2365536
D81G18000140001

/

ordinari

2017

CC-2016-2365473
E51G18000040008

/

ordinari

2017

CC-2016-2365494
E51G17000050008

/

ordinari

2017

CC-2016-2365475
E46D17000400008

/

ordinari

2017

CC-2016-2365493
E47B17000940001

/

ordinari

2017

CC-2016-2365524
E36C18000170001

/

ordinari

2017

CC-2016-2365484
B46C17000090001

/

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365531
B46C17000100001

/

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

pubblico

Esecutore Aggr. INT

Aggr. INT- Imaging in spettrometria di massa su campioni clinici:
prospettive di utilizzo nella ricerca e nella pratica clinica e preclinica
in differenti patologie. Sviluppo di una piattaforma interistituzionale

200.000,00

2017

CC-2016-2365513
C46C18000030001

/

MAGGIORE
(04724150968)

Esecutore NEURO

NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione

108.644,66

ordinari

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore

Implementazione tecnologica per la crioconservazione,
l’amplificazione cellulare e l’analisi di biopsie da pazienti affetti da
patologie dermatologiche

211.811,52

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)

132.497,35

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore Aggr. S. Gallicano

Aggr. S. Gallicano- Creazione di una piattaforma integrata per lo
studio del possibile ruolo del microbioma in patologie infiammatorie
e neoplastiche

200.000,00

IRCCS

privato

Esecutore

Chirurgia transorale mininvasiva dei tumori del distretto cervicocefalico mediante approccio esoscopico/videoendoscopico in 3D

218.000,00

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ISTITUTO SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
(03154520401)

IRCCS

privato

Esecutore

ISTITUTO SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
(03154520401)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)

IRCCS

pubblico

Esecutore NEURO

ISTITUTO ONCOLOGICO
CANDIOLO
(95596990010)
ISTITUTO ONCOLOGICO
CANDIOLO
(95596990010)

IRCCS

pubblico

11/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Impiego della Tomotherapy nel trattamento radiante del
Mesotelioma pleurico non operabile o dopo
pleurectomia/decorticazione: dose escalation in regime
ipofrazionato
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)

Contributo
assegnato

114.170,32

218.000,00

123.929,19

124.543,88

126.314,14

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2017

CC-2016-2365533
C46C18000110001

/

MAGGIORE
(04724150968)

IRCCS

pubblico

Esecutore Aggr. INT

ordinari

2017

CC-2016-2365506
D51G18000270008

/

MARIO NEGRI
(03254210150)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365514
D41G18000080008

/

MARIO NEGRI
(03254210150)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365520
B16C18000130001

/

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365539
B16C18000420001

/

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore Aggr. S. Camillo

ordinari

2017

CC-2016-2365479
H41G18000340001

/

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore IDEA

ordinari

2017

CC-2016-2365522
H41G18000310001

/

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

/

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2017

CC-2016-2365469
E15D17000580008
CC-2016-2365511
E11G17000060008

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365519
E11G17000070008

/

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365540
E11G16000010008

/

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore Aggr. S. Camillo

ordinari

2017

CC-2016-2365470
B45D18000090008

/

MONZINO (13055640158)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2017

CC-2016-2365499
B41G18000090008

/

MONZINO (13055640158)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

MONDINO
(00396070187)
MONDINO
(00396070187)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

12/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Aggr. INT- Imaging in spettrometria di massa su campioni clinici:
prospettive di utilizzo nella ricerca e nella pratica clinica e preclinica
in differenti patologie. Sviluppo di una piattaforma interistituzionale
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
Aggr. S. Camillo- Analisi avanzata dell'equiliBrio e nuovi modelli
teleriAbiLitativi per lA preveNzione del rischio di Caduta nell'anziano
e nel paziente nEurologico (BALANCE)
IDEA- Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la
creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla
ricerca
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
Valutazione strumentale di markers di neurodegenerazione e
neuroinfiammazione nel paziente
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
Aggr. S. Camillo- Analisi avanzata dell'equiliBrio e nuovi modelli
teleriAbiLitativi per lA preveNzione del rischio di Caduta nell'anziano
e nel paziente nEurologico (BALANCE)
Identificazione di biomarcatori cellulari della patologia ateromasica:
profilo morfologico e funzionale
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica- Ref. MONZINO

Contributo
assegnato
200.000,00

115.401,80

124.543,88

124.543,88

171.246,27

146.400,00

48.991,68

218.000,00
121.999,58

121.220,94

171.246,27

218.000,00
124.711,74

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
CC-2016-2365500
/
I46C18000330008

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
MULTIMEDICA
(06781690968)

Fondi

Anno
di provenienza

Tipo
ente

Tipo
soggetto

ordinari

2017

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365530
I46C17000030001

/

NEUROLESI
(02733700831)

IRCCS

pubblico

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365510
F26C16000050001

/

NEUROMED
(00068310945)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365486
F91G18000230001

/

ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365476
E86C18000990001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore IDEA

ordinari

2017

CC-2016-2365498
E86C18000980001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365507
E86C18000970001

/

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365496
C36C17000030001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)
OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365485
H64I19000030001

/

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365482
H81G18000020001

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365492
D36C18000310001

/

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365471
G77F18000150001

/

S.CAMILLO
(04554270274)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2017

CC-2016-2365523
G73I18000020001

/

S.CAMILLO
(04554270274)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365537
C73I18000040001

/

S.CAMILLO
(04554270274)

IRCCS

privato

Esecutore Aggr. S. Camillo

Ruolo

13/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
IDEA- Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la
creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla
ricerca
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Diagnostica avanzata morfologica, immunoistochimica e molecolare
nelle malattie neuromuscolari, nelle miopatie metaboliche,
distrofiche e degenerative
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
Aggr. S. Camillo- Analisi avanzata dell'equiliBrio e nuovi modelli
teleriAbiLitativi per lA preveNzione del rischio di Caduta nell'anziano
e nel paziente nEurologico (BALANCE)

Contributo
assegnato
131.858,64

123.660,59

129.207,55
123.929,19

146.400,00

95.846,82
90.485,89
123.929,19

123.929,19

123.929,19

123.929,19

194.571,70

88.546,77

171.246,27

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
CC-2016-2365501
/
E56C17000120001

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
SAN DONATO
(05853360153)

Fondi

Anno
di provenienza

Tipo
ente

Tipo
soggetto

ordinari

2017

IRCCS

privato

ordinari

2017

CC-2016-2365534
H51G18000040001

/

SAN GALLICANO
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore Aggr. S. Gallicano

ordinari

2017

CC-2016-2365502
B16C18000430001

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365518
B16C18000150001

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365503
C46C16000010001

/

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365472
E81I17000790005

/

SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2017

CC-2016-2365527
E86C18000180005

/

SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365538
E86C17000060005

/

SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

privato

Esecutore Aggr. S. Camillo

ordinari

2017

CC-2016-2365526
J86C18000050001

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2017

CC-2016-2365541
J81G18000130001

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore Aggr. S. Camillo

ordinari

2017

CC-2016-2365497
I66C17000020001

/

SDN (01288650631)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ordinari

2017

CC-2016-2365509
I66C18000090001

/

SDN (01288650631)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2017

CC-2016-2365528
I66C17000010001

/

SDN (01288650631)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

Ruolo

Rete/
Aggregazione

Esecutore CARDIO

14/41

Titolo proposta
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
Aggr. S. Gallicano- Creazione di una piattaforma integrata per lo
studio del possibile ruolo del microbioma in patologie infiammatorie
e neoplastiche
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
Valutazione approfondita dello stato infiammatorio, dei livelli di
mediatori solubili circolanti e biomarkers, e del danno tissutale in
malattie disabilitanti al fine di monitorare gli effetti di terapie
riabilitative sia nei pazienti che nei relativi mod
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
Aggr. S. Camillo- Analisi avanzata dell'equiliBrio e nuovi modelli
teleriAbiLitativi per lA preveNzione del rischio di Caduta nell'anziano
e nel paziente nEurologico (BALANCE)
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
Aggr. S. Camillo- Analisi avanzata dell'equiliBrio e nuovi modelli
teleriAbiLitativi per lA preveNzione del rischio di Caduta nell'anziano
e nel paziente nEurologico (BALANCE)
ACC- Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole
cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad
Alleanza Contro il Cancro (ACC)
CARDIO- Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete
cardiologica
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione

Contributo
assegnato
126.057,12
200.000,00
130.674,91

124.543,88

118.875,74

217.995,70

124.543,88

171.246,27

124.921,93

140.365,82

34.566,77
39.170,10

50.789,16

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

ordinari

2017

CC-2016-2365535
F56C18000220001

/

SPALLANZANI
(05080991002)

IRCCS

pubblico

ordinari

2017

CC-2016-2365481
C56C18000090001

/

STELLA MARIS
(00126240506)

IRCCS

privato

Esecutore IDEA

ordinari

2017

CC-2016-2365525
C56C18000100001

/

STELLA MARIS
(00126240506)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO

ordinari

2016-2017

CC-2016-2365468
H21G18000300001

/

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365453
J76C16000010001

/

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

Esecutore

Analisi quantitativa di marker MRI avanzati di atrofia cerebrale in
soggetti con Mild Cognitive Impairment o malattia di Alzheimer

213.500,00

ordinari

2016

CC-2016-2365430
G85D17000000001

/

IRCCS

pubblico

Esecutore

Tecnologia avanzata per la diagnostica e terapia mininvasiva
robotizzata focale del tumore prostatico

290.000,00

ordinari

2016

CC-2016-2365465
E41G18000250001

/

IRCCS

privato

Esecutore

Riabilitazione dell’arto superiore mediante robotica e realtà virtuale

208.010,00

ordinari

2016

CC-2016-2365451
G85D18000320001

/

BIETTI (07864670588)

IRCCS

privato

Esecutore

Ottimizzazione dei risultati morfologici e funzionali della chirurgia
vitreo-retinica: diagnosi precoce, valutazione della progressione del
danno e ridotto traumatismo nella chirurgia vitreo-retinica

210.828,20

ordinari

2016

CC-2016-2365435
C93C17001370001

/

BURLO GAROFOLO
(00124430323)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Studi genomici nella ricerca e diagnostica: implementazione della
facility di genomica dell’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo
attraverso l’acquisizione di una nuova piattaforma per genotyping

290.000,00

ordinari

2016

CC-2016-2365427
J31118001730001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365431
J46C18000550001

/

CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365463
I25D18000010001

/

CASA SOLLIEVO
SOFFERENZA
(00138660717)

IRCCS

privato

Esecutore

Tecnologie diagnostiche e riabilitative per pazienti affetti da
aterosclerosi e malattia cerebro-cardiovascolare

217.953,00

ordinari

2016

CC-2016-2365432
E66C16000010001

/

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Realizzazione di una piattaforma informatica per l’archiviazione, la
protezione e la condivisione dei dati clinici, genomici e biologici dei
pazienti oncologici

276.691,00

AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)
AUXOLOGICO
(02703120150)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

Rete/
Aggregazione

Esecutore Aggr. S. Gallicano

15/41

Titolo proposta
Aggr. S. Gallicano- Creazione di una piattaforma integrata per lo
studio del possibile ruolo del microbioma in patologie infiammatorie
e neoplastiche
IDEA- Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la
creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla
ricerca
NEURO- Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme
Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e
Neuroriabilitazione delle Rete IRCCS di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione
La valutazione strumentale integrata della funzione dell’arto
superiore nel processo riabilitativo in bambini con disabilità
neuromotoria

Sviluppo di metodiche di imaging mini-invasive per la diagnosi ed il
follow up di malattie neoplastiche
Telemedicina per Ricerca Traslazionale e Continuità di Cura
Sociosanitaria in Neurologia, Neuropediatria, Neuroriabilitazione e
Neurochirurgia

Contributo
assegnato
200.000,00

146.400,00

114.827,69

210.975,21

289.750,00
290.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

DE BELLIS (00565330727)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365434
G21G17000060003

/

ordinari

2016

CC-2016-2365448
H44I17000000001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365454
C83I19000000001

/

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365455
C41I18000170001

/

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

Impiego di Tandem quadrupole mass spectrometry come approccio
innovativo per la diagnosi e la cura di patologie infettive e
dismetaboliche in ambito osteoarticolare e muscolo-scheletrico

216.842,80

ordinari

2016

CC-2016-2365433
G51I18000160001

/

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Sequenziamento genico a livello di singola cellula come strumento
per comprendere la complessità e l’ eterogeneità delle cellule che
compongono i tessuti in condizioni normali e patologiche

289.994,00

ordinari

2016

CC-2016-2365466
E26C18000240001

/

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365442
J91G18000130001

/

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365456
J45D17000060001

/

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365441
F34I19000420001

/

I.N.R.C.A. (00204480420)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365467
I71G18000050001

/

ISMETT (04544550827)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365436
E36C18000180001

/

ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365437
B41I17000180001

/

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365444
C46C18000040001

/

MAGGIORE
(04724150968)

IRCCS

pubblico

Esecutore

16/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Sviluppo di una piattaforma genomica per l'impiego nella pratica
clinica di terapie personalizzate nelle neoplasie gastroenteriche
Utilizzo di tecnologie robotiche innovative per la riabilitazione della
locomozione
Dalla neuroriabilitazione al recupero funzionale attraverso la
validazione tramite marcatori di neuroimmagine: un nuovo
paradigma di ricerca integrato

Citometria a flusso policromatica per l’identificazione delle cellule
immunitarie nelle malattie immunodegenerative
Microscopio a scansione laser con analisi spettrale e super
risoluzione per imaging in vivo e in vitro applicato alla ricerca ed alla
diagnostica oncologica
Analisi multi-parametrica del metabolismo energetico, integrata alla
analisi genomica, per lo studio dei meccanismi di adattamento e
selezione delle cellule tumorali
YOUSE - Creazione di un Laboratorio per lo studio dell’usabilità di
tecnologie innovative per l’assistenza alla popolazione geriatrica
Prevenzione del danno da ischemia/riperfusione dopo trapianto di
fegato da donatore non standard
Spettrometria di massa ad alta risoluzione nello studio della
proteomica e proteomica post-traslazionale : meccanismi
patogenetici e ricerca di biomarcatori a supporto della diagnosi e
della valutazione degli interventi terapeutici nelle patologie n
Il ruolo del sequenziamento di nuova generazione (NGS) mediante
sequenziatore Iontorrent S5XL per una diagnostica molecolare
d’eccellenza e una ricerca traslazionale
all’avanguardia
Microscopia confocale applicata alla ricerca traslazionale nel settore
medicina rigenerativa presso la Fondazione IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Contributo
assegnato
290.000,00
218.000,00
198.280,11

218.000,00
289.872,00

197.399,95

260.970,16
217.878,34

290.000,00

288.164,00

289.750,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

Codice proposta/
CUP (*)
/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

2016

ordinari

2016

CC-2016-2365452
B11I18000580001

/

ordinari

2016

CC-2016-2365464
I46C18000340008

/

MULTIMEDICA
(06781690968)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365445
I46C17000040001

/

NEUROLESI
(02733700831)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365449
F26C16000040001

/

NEUROMED
(00068310945)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365446
F91G18000220001

/

ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365458
E85D18000340001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365443
C31I18000080001

/

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

/

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365447
H64I19000000001
CC-2016-2365429
H85D18000190001
CC-2016-2365438
D31I17000220001
CC-2016-2365450
E51I17000730001
CC-2016-2365439
H55D18000050001

IRCCS

pubblico

Esecutore

Patologie dermatologiche: approcci microscopici e molecolari

290.000,00

ordinari

2016

CC-2016-2365428
B11I18000780001

/

IRCCS

pubblico

Esecutore

Sviluppo e applicazione di tecnologie innovative di terapia cellulare
somatica in pazienti immunocompromessi o affetti da patologie
croniche ad alta complessità

267.930,57

/
/

privato

Esecutore

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

Dosaggi farmacologici di precisione, ad alta sensibilità, per una
migliore caratterizzazione dell’assorbimento, distribuzione,
metabolismo ed eliminazione dei farmaci, per cinetiche metaboliche
legate a patologie neurologiche, rare ed ambientali
Riabilitazione intensiva cardio-polmonare dello scompenso cardiaco
destro in pazienti con ipertensione polmonare arteriosa primitiva o
post-tromboembolica (Gruppi I e IV della Classificazione ESC/ERS
dell’Ipertensione Polmonare)
Digitalizzazione di processi diagnostici per immagini: integrazione
della patologia digitale nel sistema di automazione e telemedicina
dell’IRCCS MultiMedica
Ruolo delle Innovazioni tecnologiche nel recupero del paziente con
esiti motori di GCA
Implementazione di una piattaforma robo-meccatronica per la
riabilitazione motoria ed il recupero funzionale dell'arto superiore
per pazienti con gravi cerebrolesioni
Le cellule tumorali circolanti (CTC) nella identificazione e validazione
dell’efficacia di nuove ipotesi terapeutiche nell’ambito della
Medicina di Precisione
Screening del microbiota intestinale e del danno dell’enterocita di
pazienti candidati a trapianto di cellule staminali (TSCE) con
eventuale malattia graft-versus-host (GVHD) per il monitoraggio
prima e dopo trapianto di microbiota fecale (FMT)
Utilizzo della piattaforma Nanostring Technologies enCounter DX
system per lo studio del trascrittoma e dei principali fusion genes in
campo oncologico con applicazioni in ricerca traslazionale e in
diagnostica
Procedure innovative per la diagnostica precoce e la risposta alla
terapia nei tumori solidi

ordinari

/

IRCCS

Titolo proposta

Contributo
assegnato

CC-2016-2365457
D43I18000020008

/

MARIO NEGRI
(03254210150)

Rete/
Aggregazione

SAN DONATO
(05853360153)
SAN GALLICANO
(02153140583)
SAN MATTEO
(00303490189)

17/41

RADIOMICA
Mainstay della patologia digitale: IMagIng preclinico e Clinico MIMIC
Modelli fisici di anatomie complesse e sperimentazione in vitro a
supporto della pianificazione chirurgica

218.000,00

217.999,36

218.000,00
290.000,00
209.840,00

289.750,00

217.173,80

289.991,00

289.140,00
290.000,00
274.500,00
164.790,54

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2016

Codice proposta/
CUP (*)
CC-2016-2365462
/
C41I16000040001

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

SDN (01288650631)

IRCCS

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Rete/
Aggregazione

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

Piattaforma integrata per il processamento, l’isolamento e la
manipolazione di elementi cellulari biobancati

193.810,00

privato

Esecutore

Sviluppo ed integrazione di una piattaforma automatizzata per la
rilevazione e lo studio di biomarcatori genomici ed epigenomici,
costitutivi e somatici, per la diagnosi, la prognosi ed il trattamento
delle malattie neurodegenerative con prevalente coinvo

218.000,00

privato

Esecutore

Diagnostica integrata avanzata nelle patologie neurodegenerative

218.000,00

Titolo proposta

Contributo
assegnato

ordinari

2016

CC-2016-2365459
J81I18000500001

ordinari

2016

CC-2016-2365460
I61I17000080001

/

ordinari

2016

CC-2016-2365440
F51I18000140001

/

SPALLANZANI
(05080991002)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2016

CC-2016-2365461
/
C51I180200160001

STELLA MARIS
(00126240506)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015-2016-2017

CC-2016-2365286
I85D18000050005

/

ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA (80211730587)

Ente

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2361007
J72F16000320001

/

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale

ordinari

2015

CC-2015-2361020
J72F16000310001

/

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 2

NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale

60.975,60

ordinari

2015

CC-2015-2365317
J73C17000000001

/

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

Esecutore

Studio di analisi di pazienti con disabilità intellettiva ed epilessia
mediante tecnologia Whole Exome Sequencing

93.093,56

ordinari

2015

CC-2015-2360969
I86J15002000001

/

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2015

CC-2015-2365294
G87G17000080001

/

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

/

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2015

CC-2015-2360984
E46J16000460001
CC-2015-2360999
E46J16000480001

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

/

AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)
AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)
AUXOLOGICO
(02703120150)
AUXOLOGICO
(02703120150)

18/41

Potenziamento degli attuali laboratori di biosicurezza dell’INMI per
migliorare le attività di ricerca connesse con lo studio della
patogenesi e della risposta immunitaria e la gestione degli aspetti
diagnostici relativi ai patogeni che richiedono elevato
AUTOSNP: Studi genetici di nuova generazione nei disturbi dello
spettro autistico/disabilita’ intellettiva
Convenzione per il finanziamento di apparecchiature e strumenti
per la ricerca sanitaria dell'I.S.S. - Fondi ministeriali in conto capitale
2015-2016-2017 euro 5.636.020,00

ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Applicazioni diagnostiche con ecocardiografi 2D-3D dedicati per lo
screening precoce della cardiotossicità da chemio e radioterapia in
pazienti oncoematologici
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale

229.700,00

217.000,00
5.636.020,00

219.000,00

324.952,00

197.640,00
291.902,00
43.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

ordinari

2015

CC-2015-2361012
E46J16000470001

/

AUXOLOGICO
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 2

NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale

239.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2365318
E47G17000000001

/

AUXOLOGICO
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore

Applicazioni della tecnologia di Next Generation Sequencing allo
studio delle malattie di origine genetica

200.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2365319
G87G17000040001

/

BIETTI (07864670588)

IRCCS

privato

Esecutore

Piattaforma digitale per la valutazione diagnostica ed il follow-up in
multifluorescenza integrata ed analisi del flusso vascolare dei tumori
benigni e maligni dell'occhio nell'adulto e nel bambino

195.200,00

ordinari

2015

CC-2015-2365295
C93C17001380001

/

BURLO GAROFOLO
(00124430323)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Implementazione di una piattaforma di sequenziamento genomico

200.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2360972
J32f16000530001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)

300.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2365296
J33C18000060002

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Sviluppo di una piattaforma genomica per la ricerca, la diagnostica
avanzata e la personalizzazione terapeutica dei tumori rari

197.640,00

ordinari

2015

CC-2015-2360971
J42F16000080001

/

CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)

350.009,46

ordinari

2015

CC-2015-2361013
J42F16000100001

/

CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

Esecutore NEURO 2

NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale

263.215,00

ordinari

2015

CC-2015-2365297
J41E17000430001

/

CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Avanzamento tecnologico per le attività di ricerca traslazionale e
clinica nell'ambito di: a) immunoterapia e delle terapie cellulari; b)
tecniche di neurofisiologia cellulare dei meccanismi patogenetici in
malattie umane geneticamente determinate che cau

200.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2365320
I27G17000030001

/

CASA SOLLIEVO
SOFFERENZA
(00138660717)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2360973
E62f15000360001

/

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2015

CC-2015-2365298
E63C16000000008

/

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2365299
E63C16000010008

/

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Ruolo

19/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

Deconvoluzione dell'eterogeneità genetica del tumore polmonare
(regionale e spaziale) e sviluppo di un test ematico per la diagnosi
molecolare
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Tomosintesi mammaria: Diagnosi precoce del cancro della
mammella
Valutazione del danno del DNA in pazienti sottoposti a chemio e/o
radioterapia mediante piattaforma automatizzata per
immunofluorescenza digitale

Contributo
assegnato

186.314,74

331.052,00
200.000,00
133.500,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
CC-2015-2365300
/
G27G16000010003
CC-2015-2361001
/
H42F16000650001

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

DE BELLIS (00565330727)

IRCCS

pubblico

Esecutore

La Medicina di Precisione nelle Patologie Gastroenteriche

200.000,00

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale

152.000,00

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 2

NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale

130.000,00

190.000,00

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2015

ordinari

2015

ordinari

2015

CC-2015-2361014
H42F16000640001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

ordinari

2015

CC-2015-2365321
H43C16000000001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore

Valutazione strutturale e funzionale dei pazienti in stato vegetativo
e con lesioni cerebrali tramite stimolazione magnetica transcranica
combinata all’elettroencefalogramma ad alta densità (TMS/EEG) e
risonanza magnetica funzionale (RMf)

ordinari

2015

CC-2015-2361002
C88116000040001

/

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale

122.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2361015
C88I16000030001

/

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 2

NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale

150.000,00

ordinari

2015

/

privato

Esecutore

2015

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)
FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2365322
C86G17000220001
CC-2015-2365323
C86G17000200001

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2365324
C86G17000210001

/

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2365325
C41I18000040001

/

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2360965
G51I15000060001

/

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore Str. Coop. 1

ordinari

2015

CC-2015-2365301
G51I15000060001

/

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2360974
E22f15000610001

/

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

/

Rete/
Aggregazione

Esecutore ACC
20/41

Titolo proposta

Valutazione dei meccanismi di neurogenesi nelle patologie
psichiatriche
Marcatori neurofisiologici di connettività per una diagnosi precoce
di demenza d'Alzheimer
Insieme funzionale di apparecchiature/strumentazioni ex nota
DGRIC n. 5151 del 25/11/2016:
1. Strumentazione per il mappaggio cerebrale ed il monitoraggio di
percorsi diagnostici e riabilitativi in pazienti con patologia
neurodegenerativa e in pazienti
Insieme funzionale di apparecchiature/strumentazioni ex nota
DGRIC n. 5151 del 25/11/2016:
1. SPINEREG - contributo assegnato 12,2 mila euro;
2. SPINEREG - contributo assegnato 83,57 mila euro;
3. SPINEREG - contributo assegnato 103,7 mila euro;
Aggr. IRCCS-Trasmissione parallela e tecnologie di ricezione per il
neuroimaging con risonanza magnetica a campo ultra alto
Sequenziamento di nuova generazione per la diagnosi/prognosi di
patologie genetiche neonatali e pediatriche e per lo sviluppo di
terapie personalizzate
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)

Contributo
assegnato

54.000,00
86.000,00

57.710,00

199.470,00

200.000,00
200.000,00

300.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
CC-2015-2360986
/
E22F1500062001

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
HUMANITAS
(10125410158)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2015

ordinari

2015

CC-2015-2365326
E23C17000000001

/

ordinari

2015

CC-2015-2360977
J92f16000380001

/

ordinari

2015

CC-2015-2365302
J96J16000850001

/

ordinari

2015

CC-2015-2360976
J46J5001640001

/

ordinari

2015

/

ordinari

2015

ordinari

2015

CC-2015-2365327
J47G17000000001
CC-2015-2365303
F33C17000000001
CC-2015-2360987
I76J16000420001

ordinari

2015

CC-2015-2365328
I77G17000010001

/

ordinari

2015

CC-2015-2360975
D86J16000680001

/

ordinari

2015

CC-2015-2365329
D87G17000020001

/

ordinari

2015

CC-2015-2365330
E57G16000010001

/

ordinari

2015

CC-2015-2360978
b52f15000330001

/

ordinari

2015

CC-2015-2365331
E41E15000850001

/

/
/

Tipo
ente

Tipo
soggetto

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore

I.N.R.C.A. (00204480420)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ISMETT (04544550827)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ISMETT (04544550827)

IRCCS

privato

Esecutore

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)

310.000,00

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore

Malattie rare in dermatologia: diagnostica avanzata, studio dei
difetti primari e ruolo dei geni modificatori e delle modificazioni
epigenetiche nel decorso clinico dell'epidermolisi bollosa distrofica

200.000,00

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore ACC

IRCCS

privato

Esecutore

ISTITUTO ONCOLOGICO
CANDIOLO
(95596990010)
ISTITUTO SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
(03154520401)
ISTITUTO SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
(03154520401)

Ruolo

21/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
Valore prognostico dell’imaging cardio-vascolare della risposta
immuno-infiammatoria in corso di cardiomiopatie primitive e
secondarie
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Oncologia Molecolare 2.1: verso la determinazione della "impronta
digitale" della malattia neoplastica
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Studio avanzato di marcatori cellulari per citometria a flusso
d'immagine
Progetto BioGer. Creazione di una BioBanca INRCA per la diagnosi,
la ricerca e l'assistenza in ambito geriatrico
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
Prevenzione della trasmissione di Enterobatteri produttori di
Carbapenemasi (CPE) e altri organismi multi-resistenti (MDRO) nei
pazienti trapiantati di fegato sottoposti ad ERCP (Colangio Pancreatografia Retrograda Endoscopica)

Innovazione e integrazione tecnologica per la diagnostica
molecolare oncologica del laboratorio analisi e dell’anatomia
patologica
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti sulle cellule tumorali e
del microambiente ipossico su modelli sperimentali in vitro e in vivo
finalizzato all'ottimizzazione della terapia radiante

Contributo
assegnato
300.000,00
200.000,00

271.354,00
200.000,00
284.000,00
63.599,17
189.490,40
247.200,00

199.000,00

200.000,00

331.052,00

200.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2015

CC-2015-2365305
E32F17000220001

/

ordinari

2015

CC-2015-2360979
B52F15000330001

/

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2015

CC-2015-2365306
B43C17000090001

/

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2360988
C42f16000150001

/

MAGGIORE
(04724150968)

IRCCS

pubblico

Esecutore CARDIO

ordinari

2015

CC-2015-2361016
C42F16000140001

/

MAGGIORE
(04724150968)

IRCCS

pubblico

Esecutore NEURO 2

ordinari

2015

/

pubblico

Esecutore

2015

MAGGIORE
(04724150968)
MARIO NEGRI
(03254210150)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2365307
C43C17000220001
CC-2015-2360989
D46j16000450001

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2015

CC-2015-2365332
D49I17000070008

/

MARIO NEGRI
(03254210150)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

/

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2015

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

ordinari

2015

CC-2015-2360990
E12F16000460001
CC-2015-2361003
B12F17000000001
CC-2015-2360966
H53C17000170001

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore Str. Coop. 1

ordinari

2015

CC-2015-2365333
H43C17000000001

/

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2361004
E16J1400249001

/

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

ordinari

2015

CC-2015-2361017
E16J14002500001

/

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 2

ordinari

2015

/

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2365334
E17G15000000001
CC-2015-2360991
B46J16000840008

MONZINO (13055640158)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

/

/
/

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

pubblico

Esecutore

22/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Integrazione delle immagini di Risonanza Magnetica con studi
funzionali, finalizzata alla mappatura delle funzioni cerebrali
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Utilizzo di un approccio innovativo per la valutazione della risposta
all’immunoterapia e per la caratterizzazione di nuovi reagenti su
base anticorpale
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale
nCounter: una nuova tecnologia "multi-omica" per promuovere la
Medicina di Precisione
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
Imaging in superrisoluzione ottica di strutture nanometriche
coinvolte nella patogenesi delle malattie da misfolding proteico e
nella neuroinfiammazione
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale
Aggr. IRCCS-Trasmissione parallela e tecnologie di ricezione per il
neuroimaging con risonanza magnetica a campo ultra alto
Applicazione di metodiche non invasive per imaging cerebrale in
bambini con o a rischio per Disturbi del Neurosviluppo e
partecipanti con sviluppo tipico
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale
NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale
Definizione di una piattaforma per lo studio dell’epigenetica nelle
malattie neurodegenerative
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco

Contributo
assegnato
189.831,44

396.500,00

200.000,00
195.200,00

200.000,00

200.000,00
264.000,00
200.000,00
230.000,00
229.000,00
200.000,00
200.000,00
112.000,00

170.000,00

200.000,00
389.921,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2015

ordinari

2015

ordinari

2015

ordinari

2015

ordinari

Codice proposta/
CUP (*)

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Rete/
Aggregazione

Ruolo

MONZINO (13055640158)

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore NEURO 1

CC-2015-2365335
B47G17000020003

/

CC-2015-2360992
I42F16000060008
CC-2015-2365336
I46C17000050001
CC-2015-2361005
I42F15000140001

/

2015

CC-2015-2361018
I42F15000150001

/

NEUROLESI
(02733700831)

IRCCS

pubblico

Esecutore NEURO 2

ordinari

2015

CC-2015-2365308
I43C15000000001

/

NEUROLESI
(02733700831)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

/

privato

Esecutore CARDIO

2015

NEUROMED
(00068310945)
NEUROMED
(00068310945)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2360993
F26J15001400001
CC-2015-2361006
F26J15001380001

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

ordinari

2015

CC-2015-2361019
F26J15001390001

/

NEUROMED
(00068310945)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 2

ordinari

2015

CC-2015-2360980
F56j16000510005

/

ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2015

CC-2015-2365309
F95D18000070005

/

ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2360964
E87G17000040001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore Str. Coop. 1

ordinari

2015

CC-2015-2360970
E86J16000500001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore ACC

ordinari

2015

/

privato

Esecutore CARDIO

2015

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)
OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2360985
E86J6000510001
CC-2015-2361000
E86J16000520001

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

/
/

/

/

MULTIMEDICA
(06781690968)
MULTIMEDICA
(06781690968)
NEUROLESI
(02733700831)

23/41

Titolo proposta
Identificazione di biomarcatori genomici che predicano quadro,
gravità e presentazione clinica dell'aterosclerosi coronarica non
ostruttiva
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
Nuovi sviluppi ed applicazioni diagnostiche e terapeutiche nel
settore delle dislipidemie e della prevenzione cardiovascolare
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale
NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale
Implementazione del percorso riabilitativo del deficit della
deambulazione tramite l'utilizzo di devices robotizzati tipo "endEffector"
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale
NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Caratterizzazione genetico molecolare dei tumori a fini terapeutici Omica integrata: dalle colture 3D alla "precision medicine" per i
tumori solidi ed ematologici
Aggr. IRCCS-Trasmissione parallela e tecnologie di ricezione per il
neuroimaging con risonanza magnetica a campo ultra alto
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale

Contributo
assegnato
200.000,00
380.774,20
200.000,00
200.000,00

80.000,00

200.000,00
150.000,00
62.000,00

240.000,00

344.500,00

200.000,00
200.000,00
240.000,00
230.000,00
82.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2015

CC-2015-2365337
E87G17000000001

/

ordinari

2015

CC-2015-2360968
C32F16000130001

/

ordinari

2015

CC-2015-2365304
C33C15000000001

/

ordinari

2015

CC-2015-2360981
H66j150019003

/

ordinari

2015

CC-2015-2365310
H64I19000020001

/

ordinari

2015

CC-2015-2365311
H64I19000010001

/

ordinari

2015

CC-2015-2360982
H52f16000200001

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2015

CC-2015-2365312
H87G17000010001

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2360983
D32F15000240001

/

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

ordinari

2015

CC-2015-2365313
D33C17000020001

/

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore

HIGH THROUGHPUT TECHNOLOGY PLATFORM per analisi di acidi
nucleici e proteine in soluzione nelle patologie muscolo scheletriche

198.600,00

ordinari

2015

CC-2015-2361009
G78C16000020001

/

S.CAMILLO
(04554270274)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale

140.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2361021
G76J16001170001

/

S.CAMILLO
(04554270274)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 2

NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale

102.000,00

ordinari

2015

/

privato

Esecutore

2015

S.CAMILLO
(04554270274)
SAN DONATO
(05853360153)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2365338
G79I17000110001
CC-2015-2360995
E52F15001090001

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

IRCCS

pubblico

Esecutore

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore ACC

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)
OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)
OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

24/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Uso del danio zebrato (Danio rerio) come sistema modello in
medicina molecolare per lo studio delle malattie rare e orfane di
diagnosi
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Valutazione dell'impatto della tomosintesi per il management intra
e post operatorio delle lesioni non palpabili della mammella
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Miglioramento delle performance quali-quantitative della chirurgia
robot assistita tramite l’impiego di un tavolo operatorio di nuova
generazione
“Virtual microscopy”: nuove strategie nella standardizzazione della
valutazione di HER2/neu e PD-L1
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)
Utilizzo dell'endomicroscopia laser confocale nell'ambito della
gastroenterologia oncologica: l'ottimale integrazione di dati
macroscopici, microscopici e funzionali per un processo diagnosticoterapeutico mirato
ACC-Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale
avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS
afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)

Ricerca di Biomarkers e studio della bioplasticità nelle malattie
neuromuscolari
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco

Contributo
assegnato
180.935,03

340.000,00

130.000,00

300.000,00

100.000,00
100.000,00
300.000,00

200.000,00

331.052,00

197.975,66
399.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

Codice proposta/
CUP (*)

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

/

SAN DONATO
(05853360153)

IRCCS

privato

Ruolo

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Implementazione tecnologica dei percorsi clinico, diagnostici e
terapeutici (mediante ecocardiografia e valutazione funzionale
avanzata) dei soggetti con insufficienza cardiaca nei diversi stadi di
malattia
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco

Contributo
assegnato

ordinari

2015

CC-2015-2365339
E53C16000000001

ordinari

2015

CC-2015-2360996
B12F16000540001

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore CARDIO

ordinari

2015

CC-2015-2365314
B13C17000000001

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2015

/

pubblico

Esecutore

2015

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2015

SAN MATTEO
(00303490189)
SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)
SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2365315
B13C17000010001
CC-2015-2360997
C42F14000110001
CC-2015-2361010
C42F14000100001

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

ordinari

2015

CC-2015-2365340
C43C15000000001

/

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

/

privato

Esecutore CARDIO

2015

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

ordinari

2015

SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)
SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)
SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2360994
E86J15002480001
CC-2015-2361008
E86J15002490001
CC-2015-2361011
J82F16000340001

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 1

ordinari

2015

CC-2015-2361022
J82F16000330001

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore NEURO 2

ordinari

2015

CC-2015-2365341
J83C18000010001

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2015

CC-2015-2360998
162F16000060001

/

SDN (01288650631)

IRCCS

privato

Esecutore CARDIO

ordinari

2015

CC-2015-2365342
I63C17000000001

/

SDN (01288650631)

IRCCS

privato

Esecutore

Automazione per la preparazione dei campioni biologici destinati
alla Biobanca SDN e necessari per le Linee di ricerca dell'IRCCS SDN

92.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2365343
I63C17000050001

/

SDN (01288650631)

IRCCS

privato

Esecutore

Correlazione Elettrofisiologia/Imaging per la valutazione delle
funzioni cerebrali

93.000,00

/
/

/
/

Esecutore

25/41

Genomica delle infezioni virali e batteriche nel paziente
immunocompetente ed immunocompromesso ad alta complessità
Studio dell'emodinamica vascolare mediante Vector Flow nelle
arteriopatie aneurismatiche ereditarie
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale
Integrazione tecnologica dello scanner preclinico di Risonanza
Magnetica a 7 Tesla presente presso il Centro di Imaging
Sperimentale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele: Cryoprobe
technology
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale
NEURO-Sviluppo e implementazione di un Network Italiano di
Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale
NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale
Sviluppo di nuove metodologie di neuroproteomica per la
fenotipizzazione molecolare di pazienti con sindromi
neurodegenerative e con declino cognitivo e comportamentale
CARDIO-Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la
prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco

185.000,00

396.000,00
140.000,00
50.000,00
266.500,00
279.500,00

200.000,00

200.329,00
250.000,00
84.000,00

192.000,00

200.000,00
195.200,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

Codice proposta/
CUP (*)

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

Contributo
assegnato

Esecutore

Ammodernamento ed adeguamento della "core facility" per la
ricerca e caratterizzazione molecolare di microrganismi tramite
sequenziamento su scala genomica, per applicazioni collegate alla
gestione di pazienti con malattie infettive o sottoposti a trapian

200.000,00

Esecutore Str. Coop. 1

Aggr. IRCCS-Trasmissione parallela e tecnologie di ricezione per il
neuroimaging con risonanza magnetica a campo ultra alto

200.000,00

pubblico

Esecutore NEURO 2

NEURO-Sviluppo di un network di eccellenza per la caratterizzazione
genomica e proteomica avanzata delle malattie neurodegenerative
con declino cognitivo e comportamentale

280.000,00

ordinari

2015

CC-2015-2365316
F53C17000010001

/

SPALLANZANI
(05080991002)

IRCCS

pubblico

ordinari

2015

CC-2015-2360967
I42115000130001

/

STELLA MARIS
(00126240506)

IRCCS

privato

ordinari

2014-2015

CC-2015-2361023
E32F16000340001

/

ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)

IRCCS

ordinari

2014-2015

CC-2014-2365289
I85I17001150005

/

ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA (80211730587)

Ente

pubblico

Esecutore

Convenzione per il finanziamento di apparecchiature e strumenti
per la ricerca sanitaria dell'I.S.S. - Fondi ministeriali in conto capitale
2014-2015 euro 3.304.980,00

3.304.980,00

ordinari

2014

CC-2015-2361064
J72I16000020001

/

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

Esecutore

Marker EEG Avanzati del Coinvolgimento Cognitivo nei Soggetti con
Declino Cognitivo Lieve (MCI) o Malattia di Alzheimer (AD)

350.000,00

ordinari

2014

CC-2015-2361028
I86J15001900001

/

350.000,00

ordinari

2014

CC-2015-2361084
I86D16000020001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361029
E46D16001400008

/

ordinari

2014

CC-2015-2361032
G86D16000000001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361033
C92I15004800001

ordinari

2014

ordinari

2014

ordinari

2014

IRCCS

pubblico

Esecutore

Applicazioni diagnostico-terapeutiche con un tomografo
computerizzato (CT) ad ampio bore dotato di doppia energia (DECT)
e di un sistema per la gestione dell’imaging sincronizzato con il ciclo
respiratorio (4DCT)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Radiomica (o radiogenomica) e tecniche personalizzate di
Radioterapia Adattativa Guidata dell’Imaging (IGART) multimodale

150.000,00

IRCCS

privato

Esecutore

Applicazioni della citometria a flusso in ambito endocrinologico

350.000,00

BIETTI (07864670588)

IRCCS

privato

Esecutore

Analisi multimodale morfo-funzionale wide-field per lo studio neurovascolare delle patologie neuro-retiniche ad alto impatto sociale

341.600,00

/

BURLO GAROFOLO
(00124430323)

IRCCS

pubblico

Esecutore

CC-2015-2361082
C92I15004810001

/

BURLO GAROFOLO
(00124430323)

IRCCS

pubblico

Esecutore

CC-2015-2361036
J32I16000190001
CC-2015-2361031
J48F16000010001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)
CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

/

AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)
AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)
AUXOLOGICO
(02703120150)

26/41

Verso una medicina personalizzata in ambito materno-infantile: la
metabolomica
Messa a punto e implementazione di una piattaforma per la
valutazione ed il monitoraggio delle conseguenze dell’accumulo di
metalli pesanti sullo sviluppo neuro-cognitivo del bambino e sullo
stato di salute della popolazione generale
Approcci di proteomica traslazionale per una diagnosi precoce del
cancro gastrico
Aggiornamento tecnologico per le attività di ricerca preclinica,
clinica e della diagnostica di alta specializzazione

328.000,00

127.512,00

350.000,00
344.394,90

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2014

ordinari

2014

ordinari

2014

ordinari

2014

CC-2015-2361086
G26D15002190001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361039
H42F16000350001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

ordinari

2014

/

ordinari

2014

CC-2015-2361040
C88C16000040001
CC-2015-2361041
C88C16000050001

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)
FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

ordinari

2014

CC-2015-2361042
C88C16000060001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361043
C52I15001040001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361044
G52115000230001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361045
E22115000050001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361048
J96D16000010001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361047
J46D15000510001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361083
F32F16000060001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361050
I76J15001760001

/

CC-2015-2361035
I26J17000050001

/

CC-2015-2361037
/
E62F15000330001
CC-2015-2361038
/
G26DE15002190001

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
CASA SOLLIEVO
SOFFERENZA
(00138660717)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore

DE BELLIS (00565330727)

IRCCS

pubblico

Esecutore

DE BELLIS (00565330727)

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

SPINEREG

350.000,00

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

La metabolomica come strumento avanzato per la
diagnosi/prognosi di patologie neonatali, malattie pediatriche
oncologiche e croniche e per lo sviluppo di terapie personalizzate

350.000,00

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore

I.N.R.C.A. (00204480420)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ISMETT (04544550827)

IRCCS

privato

Esecutore

27/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Sviluppo di terapie avanzate per la cura di patologie
neurodegenerative
Creazione di una piattaforma di analisi morfologica avanzata in
oncologia traslazionale
Profili lipidomici integrati nelle comuni patologie metaboliche del
tratto gastroenterico
Acquisto di apparecchiature ad integrazione del progetto “Profili
lipidomici integrati nelle comuni patologie metaboliche del tratto
gastroenterico”
Diagnostica funzionale avanzata per la misurazione dell’outcome in
neuroriabilitazione e la personalizzazione di protocolli riabilitativi
neuromotori e cognitivi
Piattaforma per l'analisi della distribuzione dimensionale e della
concentrazione di particelle e molecole in soluzione
Marcatori neurofisiologici per lo sviluppo di un intervento
riabilitativo ottimizzato per la demenza d'Alzheimer
Strumentazione per il mappaggio cerebrale ed il monitoraggio di
percorsi diagnostici e riabilitativi in pazienti con patologia
neurodegenerativa e in pazienti affetti da patologia psichiatrica

Citometria a flusso policromatica a 30 fluorescenze per
l'identificazione delle cellule immunitarie infiltranti i tumori solidi
come target per l'immunoterapia
Biomarcatori prognostici del cancro: dalla biopsia liquida ai tumori
solidi
La Risonanza Magnetica 3 Tesla per la ricerca avanzata nella
diagnosi, nella terapia e nel follow-up dei pazienti con tumore della
prostata
Aggiornamento ed integrazione della piattaforma tecnologica per
l’analisi genetica delle patologie dell’invecchiamento presso l’IRCCS
INRCA
Digital pathology in the era of telemedicine, big data and
personalized medicine

Contributo
assegnato
348.566,32
300.000,00
155.500,00
139.000,00

350.000,00
100.000,00
148.000,00
80.000,00

350.000,00
350.000,00
350.000,00

179.238,00
347.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2014

CC-2015-2361046
D86J16000930001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361034
E56J15001840008

/

ordinari

2014

CC-2015-2361049
E48F15000090001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361077
E32I16000180001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361051
B42I15000600001

/

ordinari

2014

CC-2015-2361052
C42I16000010001

/

MAGGIORE
(04724150968)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361053
D28F15002360008

/

MARIO NEGRI
(03254210150)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361054
/
D281F15002360008

MARIO NEGRI
(03254210150)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361055
B12F17000290001

/

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361056
H42I16000130001

/

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361024
E16J15003590001

/

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore Str. Coop. 2

ordinari

2014

/

privato

Esecutore

2014

MONDINO
(00396070187)
MONDINO
(00396070187)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2361057
E16D14001490001
CC-2015-2361058
E16J14002480001

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361059
B46D16000040008

/

IRCCS

privato

Esecutore

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore

Implementazione tecnologica per l’analisi dei meccanismi
molecolari alterati nelle patologie ad interesse dermatologico

350.000,00

IRCCS

privato

Esecutore

Attività di diagnosi e cura dei tumori della testa e del collo
nell’ambito di un approccio a carattere mini-invasivo

350.000,00

IRCCS

privato

Esecutore

Sviluppo e validazione di nanosistemi innovativi per la terapia
antitumorale nel carcinoma della mammella

350.000,00

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

ISTITUTO ONCOLOGICO
CANDIOLO
(95596990010)
ISTITUTO SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
(03154520401)
ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)
ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

MONZINO (13055640158)

28/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

Sviluppo di una piattaforma tecnologica per la gestione in qualità
dei campioni biologici e l'ottimizzazione del loro utilizzo ai fini di
ricerca
Valutazione dei fattori immunologici predittivi di risposta
all'immunoterapia nei tumori solidi
Impatto clinico-assistenziale delle tecnologie di nuova generazione
per il sequenziamento del genoma umano applicate alla diagnosi
molecolare pre- e post-natale presso la Fondazione IRCCS Ca'
Granda Maggiore Policlinico
Sequenziamento di nuova generazione per lo studio e la diagnosi
delle malattie genetiche rare del rene
Neurodegenerazione da misfolding proteico. Sintesi di nuovi peptidi
antiamiloidogenici in grado di attraversare la barriera
ematoencefalica
La Risonanza Magnetica ad alto campo 1.5T: applicativi di ricerca
traslazionale in pazienti neuropatici non oncologici e cardiopatici
Applicazione e valutazione di tecnologie NGS nell'associazione
genotipo/fenotipo nelle disabilità del neurosviluppo e
neurodegenerative
Aggr. IRCCS-Studio del recupero morfo-funzionale nel paziente con
cerebrolesione: studio multicentrico con risonanza magnetica ad
alto campo e NIRS
Potenziamento della ricerca traslazionale sulle malattie
neurodegenerative da proteinopatie (parte 1)
Potenziamento della ricerca traslazionale sulle malattie
neurodegeneratne da proteinopatie (parte 2)
Sviluppo di una piattaforma di cardiomiociti umani derivati da
cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) per lo studio di
cardiomiopatie con eziologia genetica mediante approcci ‘highthroughput’

Contributo
assegnato

349.700,00
348.920,00

345.000,00

209.000,00
139.000,00

350.000,00

338.000,00

166.000,00
176.900,00
172.742,00

343.385,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
CC-2015-2361060
/
I42I16000000008

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
MULTIMEDICA
(06781690968)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2014

ordinari

2014

CC-2015-2361025
I42F14000090001

/

NEUROLESI
(02733700831)

IRCCS

pubblico

Esecutore Str. Coop. 2

ordinari

2014

CC-2015-2361061
I42I15000130001

/

NEUROLESI
(02733700831)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361062
I42I15000140001

/

NEUROLESI
(02733700831)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361063
F22I15000170001

/

NEUROMED
(00068310945)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361065
F92I14000140001

/

ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361030
E82F17000770001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361027
C32I16000030001

/

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

/

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361066
D15002450003
CC-2015-2361067
H66D15002470003

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361085
H66D15002460003

/

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361069
H52F17000240001

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361070
D32I15000800001

/

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361026
G76J16001160001

/

S.CAMILLO
(04554270274)

IRCCS

privato

Esecutore Str. Coop. 2

ordinari

2014

CC-2015-2361071
G76J15002440001

/

S.CAMILLO
(04554270274)

IRCCS

privato

Esecutore

/

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

29/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Studio pilota di un modello sperimentale di una Unità Complessa di
Cure Primarie (UCCP)
Aggr. IRCCS-Studio del recupero morfo-funzionale nel paziente con
cerebrolesione: studio multicentrico con risonanza magnetica ad
alto campo e NIRS
Valutazione Neurofunzionale attraverso High-density EEG degli
effetti della riabilitazione robotizzata dell'arto superiore
Valutazione Neurofunzionale attraverso High-density EEG degli
effetti della riabilitazione robotizzata dell'arto superiore in pazienti
affetti disabilità secondarie a gravi cerebrolesioni acquisite (GCA)
Adeguamento agli standard internazionali delle caratteristiche della
apparecchiatura TC per lo studio dell’ictus
Metodi di screening di alterazioni geniche e di proteine legate alla
risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, targetoriented, immunochemioterapia
Analisi di precursori linfoidi e valutazione della ricostituzione
immunologica con particolare riferimento alle cellule NK e altre
"innate lymphoid cells", dopo trapianto di cellule staminali
emopoietiche
Analisi computerizzata dell’immagine di preparati istologici:
determinazione del punteggio immunologico e del cut-off di
espressione di marcatori tumorali per indirizzare la terapia
oncologica
Implementazione tecnologica del Dipartimento di Ricerca
dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale"
Nuova piattaforma tecnologica per la fusion biopsy nella diagnostica
super seletiva dell' adenocarcinoma prostatico
Nuovo approccio tecnologico di navigazione assistita 3D, per la
stadiazione ed il trattamento intraoperatorio, laparoscopico e/o
percutaneo dei tumori primitivi e secondari del fegato
Identificazione di biomarcatori molecolari predittivi di risposta a
terapie convenzionali, immunoterapia e farmaci innovativi
Realizzazione di un sistema integrato ed altamente innovativo di
tracciabilità e stoccaggio dei campioni biologici e dei dati a loro
associati
Aggr. IRCCS-Studio del recupero morfo-funzionale nel paziente con
cerebrolesione: studio multicentrico con risonanza magnetica ad
alto campo e NIRS
Implementazione della diagnostica per immagine con CT per
malattie muscolari e neurodegenerative

Contributo
assegnato
337.472,74
166.000,00
250.000,00

98.000,00

312.000,00
350.000,00

350.000,00

350.000,00

250.000,00
100.000,00
115.410,78
350.000,00
344.894,00

166.000,00
350.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
CC-2015-2361072
/
E52I15001500001

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
SAN DONATO
(05853360153)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2014

ordinari

2014

CC-2015-2361073
H52F17000260001

/

SAN GALLICANO
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361074
E87G17000040001

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361081
B12I16000200001

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2014

/

privato

Esecutore

2014

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)
SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

ordinari

CC-2015-2361075
G51I15000060001
CC-2015-2361068
E82F14000530001

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361076
H53C17000170001

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361078
I62I5000100001

/

SDN (01288650631)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2014

CC-2015-2361079
F52F17000040001

/

SPALLANZANI
(05080991002)

ordinari

2014

CC-2015-2361080
C52I16000010001

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365248
I86D13001980001

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365284
E46D14000510008

/

STELLA MARIS
(00126240506)
AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)
AUXOLOGICO
(02703120150)

ordinari

2013

PCC-2013-2365279

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365274

/

/

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

AUXOLOGICO
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore

BIETTI (07864670588)

IRCCS

privato

Esecutore

30/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Tomografia computerizzata multistrato a bassa dose in cardiologia
Cute senile e precancerosi cutanea. Impiego di metodiche
diagnostiche non-invasive e di tecnologia lipidomica per la
prevenzione dei tumori della cute
Implementazione di nuove tecniche diagnostiche con utilizzo della
angiografia rotazionale tridimensionale (3DRA) nel paziente con
cardiomiopatia avanzata e nel trapianto di cuore
Eco-endoscopia bronchiale per la diagnosi e monitoraggio delle
reazioni allogeniche e delle infezioni opportunistiche nel polmone
trapiantato
In vivo preclinical Image Guided Radiation Therapy (PIGRT)
Ricerca e identificazione di indici e marcatori molecolari per la
valutazione degli effetti della riabilitazione
Studio di biomarcatori utili alla diagnosi, prognosi e validazione
terapie neurofarmacologiche e neuroriabilitative in pazienti con
malattie neurologiche quali Alzheimer, Sclerosi Multipla, Stroke,
Traumi spinali, Sclerosi Laterale Amiotrofica
La TC multispettrale nella diagnostica per immagini
Ampliamento/rinnovo "core facility" per ricerca, quantificazione e
sequenziamento su scala genomica di microrganismi, per gestione
di pazienti con malattie infettive o strapianto d’organo,e di
microrganismi nuovi o emergenti
Aut-omex: studi genetici di nuova generazione nei disturbi dello
spettro autistico
Identificazione di fattori prognostici e predittivi nei pazienti con
lesioni melanocitarie. Programma di ricerca per l'attuazione della
Medicina Personalizzata
Utilizzo di marcatori biologici innovativi nella diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie neurodegenerative
Nuove tecniche per la diagnosi, la valutazione del danno
cardiovascolare e la valutazione del profilo di rischio nel paziente
iperteso in prevenzione primaria e secondaria e durante
riabilitazione dopo ictus, infarto miocardico e insufficienza cardiaca.
S
Applicazione clinica dell¿oftalmoscopia ad ottica adattiva per la
diagnosi precoce di patologie oculari di interesse sociale

Contributo
assegnato
350.000,00
350.000,00

350.000,00

150.000,00
350.000,00
348.920,00

349.999,00

350.000,00

350.000,00

349.972,00
600.000,00
256.130,84

164.385,97

243.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2013

CC-2013-2366916

ordinari

2013

PCC-2013-2365261
J34G14000860001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2013

PCC-2013-2365265
J34G14000870001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Diagnostica per immagini avanzata in senologia

228.653,00

2013

PCC-2013-2365252
J44G13000020002

/

CARLO BESTA
(01668320151)

Esecutore

Applicazione di tecnologia CT "dual energy" (DECT) per la diagnosi,
la pianificazione terapeutica ed il follow-up in patologia neurologica
cerebrovascolare e tumorale . Comparazione ed integrazione con
altre metodiche di imaging avanzato

600.000,00

ordinari

2013

PCC-2013-2365256
E67D13000010001

/

Creazione di una piattaforma tecnologica per lo studio, la
validazione e l¿applicazione in clinica delle cellule tumorali circolanti
(cosidetta¿biopsia liquida¿) quale strumento diagnostico, di
prognosi e di predittività della risposta al trattamento nell

300.000,00

ordinari

2013

PCC-2013-2365264
E67D13000000001

/

ordinari

2013

CC-2013-2366914

ordinari

2013

CC-2013-2366917

ordinari

ordinari

2013

CC-2013-2366918

ordinari

2013

PCC-2013-2365253

ordinari

2013

ordinari

ordinari

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

/

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

BIETTI (07864670588)

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore

/

FATEBENEFRATELLI
(01647730157)

IRCCS

privato

Esecutore

/

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

/

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

/

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

PCC-2013-2365285

/

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore

2013

PCC-2013-2365262
J96D13000380003

/

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

2013

PCC-2013-2365268
J48B13000040003

/

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore

31/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Applicazione clinica della tomografia a coerenza ottica SWEPTSOURCE per lo studio neuro-vascolare di patologie neuro-retiniche
ad alto impatto sociale
Ruolo della laparoscopia tridimensionale nella gestione delle
pazienti con tumore ginecologico che necessitano di linfadenctomia
aortica

Tomosintesi mammaria : sviluppo di nuovi protocolli per diagnosi
precoce del cancro mammario
Implementazione di una piattaforma tecnologica per il
miglioramento della diagnosi e la personalizzazione delle cure nei
pazienti affetti da patologie psichiatriche
Televalutazione e teleriabilitazione per la prevenzione del rischio
cadute
Stratificazione del rischio peri-operatorio dei soggetti da sottoporre
a chirurgia ortopedica e follow-up riabilitativo a breve, medio e
lungo termine mediante utilizzo di ecografo di livello premium
dotato di moderni software di acquisizione dedicati
Sviluppo di tecniche di proteomica avanzata per diagnosi
molecolare nello studio di patologie pediatriche
Markers molecolari ed eterogeneità strutturale nei gliomi a basso
grado di malignità: definizione biomolecolare ed impatto clinico
terapeutico
Oncologia Molecolare 2.0: Tradurre l'evoluzione tecnologica in
beneficio del paziente oncologico
Genomica Clinica per il miglioramento della diagnosi dei tumori e
delle scelte terapeutiche: messa a punto di una piattaforma-NGS
per la identificazione simultanea, rapida ed economicamente
efficace delle mutazioni note

Contributo
assegnato
219.920,84

300.000,00

300.000,00
268.200,00
259.019,14

248.752,84

300.000,00
511.895,84
525.000,00

540.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2013

PCC-2013-2365280
I86D14000340001

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365267

/

ordinari

2013

CC-2013-2366909

ordinari

2013

PCC-2013-2365281
E43I13000020001

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365257
E32I14000080001

/

ordinari

2013

CC-2013-2365292
I85C13001300005

ordinari

2013

PCC-2013-2365251
B54G14001420001

ordinari

2013

CC-2013-2366910

ordinari

2013

PCC-2013-2365286

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365275
E14G13000120001

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365282
E74G13000040001

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365269
H44G14000380001

/

ordinari

2013

CC-2013-2366915

ordinari

2013

CC-2013-2366913

/

/

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore

Trapianto autologo della frazione stromale derivata dal tessuto
adiposo per il trattamento dell¿ulcera in pazienti con ischemia
critica degli arti inferiori

270.000,00

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

privato

Esecutore

Analisi integrata con tecnologia digitale per lo studio delle patologie
cutanee

270.000,00

ISTITUTO ONCOLOGICO
CANDIOLO
(95596990010)

IRCCS

privato

Esecutore

Radioterapia ipofrazionata 4D Adaptive

270.000,00

540.000,00

600.000,00

ISTITUTO SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
(03154520401)
ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)
ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA (80211730587)
ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

Aggiornamento tecnologico per l¿applicazione delle Tecniche
avanzate di RM, nella valutazione di specifiche patologie
neurologiche

Ente

pubblico

Esecutore

Contributo conto capitale 2013 - Apparecchiature di laboratorio

pubblico

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

/

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

/

MONDINO
(00396070187)

IRCCS

privato

Esecutore

MARIO NEGRI
(03254210150)
MARIO NEGRI
(03254210150)

Titolo proposta

Programma di sviluppo delle conoscenze e delle potenzialità
diagnostico-terapeutiche e di ricerca della medicina nucleare e
radiometabolica. Studio LU-NET : Radioterapia recettoriale nei
tumori neuroendocrini selezionati sulla base dell'espressione recett

IRCCS

/

Rete/
Aggregazione

32/41

Realizzazione di una stazione di genomica strutturale e funzionale
finalizzata ad un network regionale per l¿ottimizzazione
diagnostica e l¿appropriatezza terapeutica nel contesto della
medicina personalizzata
Applicazione delle tecniche di imaging molecolare alla diagnosi e
terapia delle patologie di origine ambientale
Indagine integrata ad alta definizione per l¿individuazione di
biomarcatori in cellule, tessuti e fluidi biologici
Riabilitazione robot-assistita dell¿arto superiore: nuove prospettive
di trattamento e di ricerca (PROGETTO NORD)
Acquisizione di tomografo con sistema di rivelazione a
semiconduttore dedicato alla diagnostica cardio-nucleare per la
riduzione della dose al paziente
Robotica e realtà virtuale per la riabilitazione in età pediatrica
Approccio innovativo basato su imaging cellulare avanzato per la
diagnosi e il trattamento farmacologico delle patologie neuro
pediatriche
3T MRI nella malattia di parkinson: markers pre-clinici e di
progressione, diagnosi precoce e diagnosi differenziale

Contributo
assegnato

1.000.000,00

600.000,00

261.000,00
233.520,83
269.460,00
270.000,00
258.864,30
261.000,00
270.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
PCC-2013-2365270
/
B48B14000080008

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2013

ordinari

2013

PCC-2013-2365277

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365258
I42I13000140001

/

NEUROLESI
(02733700831)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2013

PCC-2013-2365276
F24B13000520005

/

NEUROMED
(00068310945)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2013

PCC-2013-2365266
E82I13000290001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2013

PCC-2013-2365247
C34G13000020001

/

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2013

CC-2013-2366908

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2013

PCC-2013-2365249
H66D14000060001

/

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2013

PCC-2013-2365263
H52I14000050003

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2013

/

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2013

PCC-2013-2365254
D34G13000260001
PCC-2013-2365259
D34G13000270001

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Microscopia in Super-Risoluzione nella ricerca oncologica

299.510,00

ordinari

2013

CC-2013-2366911

SAN DONATO
(05853360153)

IRCCS

privato

Esecutore

Monitoraggio neurofisiologico multimodale per la prevenzione delle
complicanze neurologiche postoperatorie nei pazienti
cardiochirurgici e vascolari maggiori

184.500,00

ordinari

2013

PCC-2013-2365250
H52I14000040001

/

SAN GALLICANO
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Diagnostica avanzata di malattie infettive e biomarcatori tumorali
per la gestione clinica e terapeutica di patologie cutanee, infettive,
infiammatorie, oncologiche e la sorveglianza microbiologica
nosocomiale, volto all¿acquisizione di strumentazione ad

300.000,00

ordinari

2013

PCC-2013-2365255
B12I14000160003

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Centro di eccellenza di spettroscopia NMR-MS funzionale a ricerche
integrate su metabolomica applicata a malattie oncologiche e ad
amiloidosi cerebrali e sistemiche

600.000,00

/

/

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

MONZINO (13055640158)

IRCCS

privato

Esecutore

MULTIMEDICA
(06781690968)

IRCCS

privato

Esecutore

33/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Valore predittivo delle Microparticelle circolanti nella riocclusione
del bypass coronarico
Nuova piattaforma di gestione domiciliare dell¿ammalato
complesso cardiovascolare: benessere del paziente e riduzione dei
costi
Rete Regionale Siciliana per la NeuroTeleRiabilitazione nello Stroke
dall¿acuzie ospedaliera al domicilio
Analisi funzionale del tessuto cerebrale ex-vivo di pazienti con
patologie del Sistema Nervoso Centrale per lo sviluppo di una
strategia farmacologica personalizzata
Sviluppo di tecniche di monitoraggio intraoperatorio delle patologie
pediatriche del sistema nervoso centrale
Isolamento e caratterizzazione delle cellule tumorali circolanti nel
carcinoma mammario per la definizione di nuovi marcatori
prognostico/predittivi di potenziale impatto sulle scelte
terapeutiche
Implementazione dell’attecchimento del trapianto di tumori
ematologici e solidi nei modelli murini di malattia e la messa a
punto di terapie innovative
Sviluppo di una piattaforma regionale di farmacogenomica per la
medicina personalizzata in pazienti affetti da neoplasie del colon e
del polmone
Validazione del valore prognostico e predittivo di nuovi
biomarcatori molecolari e di innovativi protocolli terapeutici in
modelli oncologici
Realizzazione di un Service di sequenziamento di nuova generazione
e relativa analisi dei dati

Contributo
assegnato
269.100,00
214.439,40
600.000,00
269.100,00
360.000,00

300.000,00

200.000,00

600.000,00

599.937,00
298.900,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2013

PCC-2013-2365278

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365283

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365271
E84G13000040001

/

ordinari

2013

CC-2013-2366912

ordinari

2013

PCC-2013-2365272

/

SDN (01288650631)

ordinari

2013

/

ordinari

2013

PCC-2013-2365260
F53C18000040001
PCC-2013-2365273
C52I14000370001

SPALLANZANI
(05080991002)
STELLA MARIS
(00126240506)

ordinari

2012

PCC-2012-2353912
J78C13000020001

/

ordinari

2012

PCC-2012-2353904

/

AUSL RE IST. TECNOLOGIE
AVANZATE
(01598570354)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353905

/

AUXOLOGICO
(02703120150)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353908
J38C12000400001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353894
J48C12000730002

/

CARLO BESTA
(01668320151)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353909

/

CASA SOLLIEVO
SOFFERENZA
(00138660717)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353906

/

CROB (93002460769)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353907
H48C12000230001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore

/

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)
SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)
SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)
SANTA LUCIA
(97138260589)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SS (00102160868)

IRCCS

privato

Esecutore

34/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Sviluppo e validazione terapeutica della neuromodulazione
cerebrale profonda non invasiva mediante H-coil
Utilizzo dell¿endoscopia tridimensionale nella chirurgia degli
adenomi ipofisari
Riabilitazione robot-assistita dell¿arto superiore:nuove prospettive
di trattamento e di ricerca (PROGETTO SUD)
(DYNAMO), Dinamiche cellulari e subcellulari per immagini e
morfometria tissutale
Valutazione della riserva coronarica mediante apparecchi SPECT con
rilevatori allo stato solido
Ampliamento ed innovazione dell¿unica biobanca italiana dedicata
alle malattie infettive
Identificazione di Nuovi Geni Malattia nelle Encefalo-epato-miopatie
Mitocondriali in Età Pediatrica
Diagnosi precoce e follow-up del sonno REM senza atonia come
fattore di rischio per lo sviluppo di sinucleinopatie in soggetti
anziani
Valutazione di un programma di terapia combinata che include
l'utilizzo di un innovativo acceleratore lineare ad alto rateo di dose
(flattering filter free) per la terapia combinata di pazienti con
tumore cerebrale in fase avanzata. Uno studio collaborati
Sviluppo di un Centro di Telepresenza Immersiva Virtuale per la
ricerca collaborativa in rete sull'impiego della realtà virtuale nella
riabilitazione motoria
SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy) nel carcinoma della
mammella iniziale (preoperatoria) e carcinoma della mammella
oligometastatico
Piattaforma neurochirurgica integrata con RM intraoperatoria e
sistemi di neuronavigazione e monitoraggio intraoperatorio per
l'asportazione radicale delle neoplasie del sistema nervoso in età
pediatrica
Avvio di un servizio di ricerca clinica avanzata sulle patologie
tumorali e neurodegenerative mediante l'utilizzo di
un'apparecchiatura di Risonanza Magnetica ad alto campo (3 Tesla)
di ultima generazione
HIFU in oncologia: sviluppo di una forma sperimentale di
trattamento di lesioni espansive neoplastiche localizzate.
Creazione di una piattaforma tecnologica basata su nanobiofotonica
per il monitoraggio dell'efficacia delle terapie cellulari nelle distrofie
muscolari.

Contributo
assegnato
265.500,00
269.010,00
269.100,00
270.000,00
269.100,00
598.000,00
225.000,00
370.000,00

1.600.000,00

500.000,00

800.000,00

1.100.000,00

750.000,00

550.000,00
400.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2012

PCC-2012-2353895

/

ordinari

2012

PCC-2012-2353902
G58C12000110001

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

Valutazione, diagnosi e teleriabilitazione assistita da tecnologia di
realtà virtuale rivolta a pazienti con disordini muscolo-scheletrici
post intervento chirurgico /

325.000,00

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Sistema integrato di analisi di immagini biologiche

400.000,00

Titolo proposta

Identificazione di protocolli diagnostico¿terapeutici in oncologia,
cardiologia e malattie immuno¿degenerative mediante tecnologie
innovative su piattaforme molecolari genomewide applicate a
campioni biologici da biobanca /
Imaging molecolare: ottimizzazione del percorso terapeutico del
paziente oncologico
Un approccio proteomico per l¿anticipazione diagnostica del tumore
mammario e per l¿identificazione di marcatori specifici del
compartimento staminale tumorale per patient stratification e per
terapia
LA DIAGNOSI DEL TUMORE MAMMARIO CON RISONANZA
MAGNETICA PESATA IN DIFFUSIONE (DWI ¿RM)
Istituzione di una rete collaborativa traslazionale intraregionale per
la diagnosi precoce nella popolazione anziana delle neoplasie
cutanee in fase iniziale con I'utilizzo del microscopio laser confocale;
I'integrazione riguardera sia centri specialistic

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore

I.N.R.C.A. (00204480420)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ISTITUTO SCIENZE
NEUROLOGICHE
(02406911202)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Creazione dell'infrastruttura tecnologica per il supporto
laboratoristico al riconoscimento, diagnosi e terapia delle patologie
mitocondriali nei servizi neurologici della regione Emilia-Romagna

ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA (80211730587)

Ente

pubblico

Esecutore

Contributo conto capitale 2012 - Apparecchiature di laboratorio

ordinari

2012

PCC-2012-2353890

/

ordinari

2012

PCC-2012-2353896
J98C12000170003

/

ordinari

2012

PCC-2012-2353882
J43G12000200001

/

ordinari

2012

PCC-2012-2353891
J43G12000190001

/

ordinari

2012

PCC-2012-2353883
F33G12000340001

/

ordinari

2012

PCC-2012-2353897

/

ordinari

2012

CC-2012-2365291
I89G12000110005

ordinari

2012

PCC-2012-2353889
B58C13000180001

/

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353903
C48C120000310001

/

MAGGIORE
(04724150968)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353910
E16J12000480001

/

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353885

/

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353886
B43G12000300001

/

MONZINO (13055640158)

IRCCS

privato

Esecutore

/

Rete/
Aggregazione

35/41

Realizzazione di una piattaforma integrata di genomica
strutturale/funzionale e bioinformatica finalizzata all'ottimizzazione
diagnostica, all'appropriatezza terapeutica e alla individuazione di
predittori di risposta
Una palestra polifunzionale per iI paziente fragile dall'età pediatrica
alla geriatrica, dall'ospedale al territorio
Acquisizione di nuove apparecchiature dedicate alla diagnostica di
cardiologia nucleare in grado di offrire riduzione dei tempi di
acquisizione e della dose al paziente
Applicazione di sequenze RM avanzate (GRASE e DTI
multiesponenziale) per la caratterizzazione e la diagnosi precoce
delle leucodistrofie dell¿età pediatrica
Mediguide Technology

Contributo
assegnato

600.000,00

830.000,00

700.000,00

400.000,00

310.000,00

380.000,00

2.000.000,00

450.000,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00
375.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
PCC-2012-2353892
/
I48I12000290001

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
NEUROLESI
(02733700831)

Fondi

Anno
di provenienza

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

ordinari

2012

IRCCS

pubblico

Esecutore

Riabilitazione Neuro-Motoria mediante Realtà Virtuale Immersiva

550.000,00

ordinari

2012

PCC-2012-2353911
F28C12000350005

/

NEUROMED
(00068310945)

IRCCS

privato

Esecutore

Monitoraggio neurofisiologico e stimolazione multisensoriale per la
continuita assistenziale nel percorso riabilitativo ospedale-domicilio
dei pazienti con stato di minima coscienza

300.000,00

ordinari

2012

PCC-2012-2353901
E88C13000220001

/

OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

IRCCS

privato

Esecutore

Studio integrato del metagenoma e del metaproteoma in patologie
pediatriche associate ad alterazioni del microbiota intestinale

1.000.000,00

ordinari

2012

PCC-2012-2353900
C38C12000200001

/

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353913
H63G13000090001

/

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353884
H58C13000080001

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353914
D38C12000410001

/

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353899

/

SAN DONATO
(05853360153)

IRCCS

privato

Esecutore

RETE REGIONALE PER L'IMAGING CARDIOVASCOLARE CON
RISONANZA MAGNETICA CARDIACA APPLICATO ALLA CARDIOPATIA
ISCHEMICA, CARDIOMIOPATIE E PATOLOGIA VALVOLARE

600.000,00

ordinari

2012

PCC-2012-2353915
B18C12000190001

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore

RELab, centro della Rete Ematologica Lombarda (REL) per la diagnosi
e la definizione prognostica molecolare delle neoplasie
ematologiche

550.000,00

ordinari

2012

PCC-2012-2353916
C58C12000140008

/

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

privato

Esecutore

Creazione di una ECMO-room

750.000,00

ordinari

2012

PCC-2012-2353898

/

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353887
E88C12000150003

/

SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2012

PCC-2012-2353888
F58C13000190001

/

SPALLANZANI
(05080991002)

IRCCS

pubblico

Esecutore

36/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

Ricerca di fattori molecolari prognostici associati a
massimalizazzione dell'exeresi chirurgica nei tumori del SNC in area
funzionalmente eloquente
Utilizzo di una piattafonna robotizzata e altamente innovativa per la
rapida valutazione della chemiosensibilita ex vivo di tumori solidi
con l'obiettivo di identificare il trattamento più efficace e
personalizzare la terapia nelle fasi avanzate della mal
Bioimaging ad alta tecnologia avanzata mediante utilizzo delle
SPECT e delle SPECT-CT finalizzata alla identificazione morfofunzionale delle patologie attraverso un percorso di riduzione ed
ottimizzazione della dose al paziente
Diagnosi precoce delel cellule tumorali e loro isolamento e
caratterizzazione

Validazione di molecole di tipo VHH e Aptameri per iI rilascio
tumore-specifico di farmaci e la valutazione contestuale dclla
risposta mcdiantc imaging funzionale mil"ato
Piattaforma di riabilitazione e teleriabilitazione con Realtà Virtuale
per soggetti affetto da Malattia di Parkinson: un nuovo sistema
integrato di monitoraggio e trattamento
Istituzione di una facility interdisciplinare per identificazione e
caratterizzazione di patogeni nuovi ed emergenti, anche in relazione
alle patologie negli ospiti immunocompromessi

Contributo
assegnato

355.000,00

600.000,00

800.000,00

450.000,00

390.000,00

315.000,00

1.000.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

ordinari

2012

PCC-2012-2353893
C58C12000130006

/

ordinari

2011

PCC-2011-2353850

/

ordinari

2011

PCC-2011-2353851
J31J11003480001

/

C.R.O. AVIANO
(00623340932)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353852

/

DE BELLIS (00565330727)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353853
H41J11000450001

/

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353854

/

GALEAZZI (05849220156)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353855
G35E11000200001

/

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353856

/

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353858

/

HUMANITAS
(10125410158)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353861
J91J11000730003

/

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353860
F31J11000290001

/

I.N.R.C.A. (00204480420)

IRCCS

pubblico

ordinari

2011

PCC-2011-2353859
J81J11000300001

/

ISTITUTO DERMOPATICO
DELL'IMMACOLATA
(97831400581)

IRCCS

ordinari

2011

/

ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

ordinari

2011

PCC-2011-2353881
B41J11000650001
PCC-2011-2353865
E71J11000230008

ordinari

2011

PCC-2011-2353866

/

/

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

STELLA MARIS
(00126240506)

IRCCS

privato

Esecutore

BURLO GAROFOLO
(00124430323)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta

Contributo
assegnato

NEUROIMAGENES (Neuro-Oncolmaging in Ultra-High Fieldfor
Improved Genetic Signatures): rete regionale per la diagnostica
avanzata e il monitoraggio dei tumori cerebrali pediatrici
Riduzione dell'irradazione alla popolazione emato-oncologica
pediatrica nella regione FVG mediante l'uso di Risonanza Magnetica
Total Body per la diagnostica ed il follow up
Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura innovative dei
tumori
Studio delle variazioni della flora intestinale in soggetti operati per
cancro del colon retto sottoposti a chemio e dieta prevenzione.
Dieta Mediterranea, microbiota intestinale e recidive di cancro
colorettale
Diagnostica funzionale avanzata per l'ottimizzazione dei protocolli
riabilitativi motori
Ottimizzazione dello screening delle deformità vertebrali in soggetti
in età scolare
Acquisizione e implementazione di un tomografo a Risonanza
Magnetica (RM) di intensità di campo
Analisi di cellule linfoidi con funzione effettrice o regolatoria in
pazienti pediatrici con tumori solidi o leucemie ad alto rischio
Epigenetica delle malattie cardiovascolari su base infiammatoria:
ruolo dei …
Validazione ed implementazione di una strategia di adaptive
radiotherapy (art) per l'ottimizzazione di un trattamento pazientespecifico nel carcinoma del testa e collo. valutazione dell'efficacia
nella riduzione della xerostomia e disfagia

1.096.000,00

Esecutore

Istituzione di una rete collaborativa translazionale intraregionale per
la realizzazione di un'area di riabilitazione neuromotoria robotizzata
per l'anziano, secondo l'approccio terapeutico End Effector-Based

420.000,00

privato

Esecutore

Cancer genomics nei tumori della pelle

447.000,00

IRCCS

pubblico

Esecutore

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

37/41

La validazione PEM nell’iter diagnostico e nella caratterizzazione del
tumore mammario
Ruolo dell'imaging per una efficace strategia di diagnosi e
prevenzione cardiovascolare
Tecnologie robotiche e loro applicazioni domiciliari per la
riabilitazione motoria

300.000,00

450.000,00
315.000,00

320.000,00

290.000,00
1.360.000,00
540.000,00
345.000,00

1.700.000,00

479.000,00
305.000,00
372.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2011

ordinari

2011

ordinari

2011

ordinari

2011

ordinari

Codice proposta/
CUP (*)

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Rete/
Aggregazione

Ruolo

MONZINO (13055640158)

IRCCS

privato

Esecutore

Realizzazione di un centro di imaging pel' l'applicazione di
nanotecnologie mirate alla diagnosi e alla cura di patologie
cardiovascolari ed oncologiche

645.000,00

IRCCS

pubblico

Esecutore

la brachiterapia: tra applicazioni standard ed innovazione

380.000,00

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

Sviluppo di un metodo computazionale per la misura del volume del
midollo osseo

1.400.000,00

Esecutore

Utilizzo del sistema di imaging multiasse robotizzato angiografico –
TC multislice nel trattamento e nella valutazione della risposta dopo
radioembolizzazione con SYRT Y90 nei tumori primitivi e secondari
del fegato non operabili e non responder alle tera

600.000,00

Titolo proposta

Contributo
assegnato

PCC-2011-2353867
B45E11000170001

/

PCC-2011-2353868
F91J11000120001
PCC-2011-2353848
E81J11000910001
PCC-2011-2353849
E81J11000900001

/

2011

PCC-2011-2353873
C32G13000050001

/

2011

PCC-2011-2353869
H65E11000390003

/

ordinari

2011

PCC-2011-2353862
H85J11000220003

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353864
H85J11000240003

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353863

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Utilizzo del sistema da Vinci in chirurgia oncologica

1.400.000,00

ordinari

2011

/

RIZZOLI (00302030374)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Impiego di tecnologie radiologiche 3D per realizzazione di dispositivi

1.180.000,00

ordinari

2011

PCC-2011-2353870
D13J11001710001
PCC-2011-2353871
H85J11000200001

/

SAN GALLICANO
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Melanoma Unit. Potenziamento dell'Hub Regionale in ambito
assistenziale e di strumentazione ad alta tecnologia

540.000,00

ordinari

2011

PCC-2011-2353872
H85J11000210001

/

SAN GALLICANO
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Progetto di monitoraggio immuno-infettivologico ed oncologico in
pazienti affetti da dermopatie infettive, infiammatorie e tumorali
volto all'acquisizione di strumentazione ad alta tecnologia

365.000,00

ordinari

2011

/

pubblico

Esecutore

Istituzione di una Biobanca per la gestione centralizzata di archivi di
cellule e tessuti stituzione di una Biobanca

361.000,00

2011

IRCCS

privato

Esecutore

Impianto di cellule staminali olfattive e biopolimeri nei traumi

467.000,00

ordinari

2011

SAN MATTEO
(00303490189)
SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)
SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

ordinari

PCC-2011-2353874
B11J11003490003
PCC-2011-2353857
B41J11000660001
PCC-2011-2353875
E81J11000880001

IRCCS

privato

Esecutore

Riabilitazione integrata personalizzata e continuativa attraverso
piattaforme robotiche-immersive

437.000,00

ordinari

/
/

/
/

ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)
OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)
OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)
OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

38/41

Sviluppo e implementazione di tecniche innovative di Sviluppo e
implementazione ecc.
Analisi del profilo di espressione genica, di microRNA e della
signature delle cellule

Applicazione delle nuove tecniche di imaging con TC Multistrato di
alta fascia nella valutazione precoce della risposta all'impiego di
farmaci chemioterapici a target Vascolare con l'obiettivo del
contenimento della dose assorbita di radiazioni
Sviluppo di modelli radiobiologici basati su indicatori clinici,
molecolari e di bioimaging idonei a descrivere le relazioni dose
effetto a seguito di trattamento stereotassico, con Cyberknife.

810.000,00
819.000,00

720.000,00

2.602.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
PCC-2011-2353876
/
E51J11002270001
PCC-2011-2353877
/
E51J11002280001

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)
SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

privato

Esecutore

IRCCS

privato

Esecutore

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2011

ordinari

2011

ordinari

2011

PCC-2011-2353878
E81J11000870001

/

SAN RAFFAELE PISANA
(10636891003)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353879
J81J11001180001

/

SANTA LUCIA
(97138260589)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2011

PCC-2011-2353880
F81J11000850001

/

SPALLANZANI
(05080991002)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

CC-2010-2366904

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2010

PCC-2010-2365238
J31J11001720001

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

CC-2010-2366903

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

PCC-2010-2365244

DE BELLIS (00565330727)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

CC-2010-2366907

DON GNOCCHI
(04793650583)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2010

PCC-2010-2365240
G31J10001140001

GASLINI (00577500101)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

CC-2010-2366905

/

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2010

CC-2010-2366906

/

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2010

PCC-2010-2365241
J91J11000690003

I. O. V. (04074560287)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

CC-2010-2366902

I.E.O. (08691440153)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2010

PCC-2010-2365245
F35E11000280001

I.N.R.C.A. (00204480420)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Istituzione di rete collaborativa translazionale intraregionale per la
diagnosi precoce del tumore della prostata con mezzi innovativi e
sua ricaduta assistenziale con trattamento mininvasivo (HIFU)

ordinari

2010

Ente

pubblico

Esecutore

Contributo conto capitale 2010 - Apparecchiature di laboratorio

ordinari

2010

IRCCS

pubblico

Esecutore

Analisi quantitativa di farmaci innovativi e individuazione di nuovi
indicatori di malattia per il miglioramento diagnostico …

CC-2010-2365290
I89E11003610005
PCC-2010-2365229
B41J10001110001

/
/
/
/
/
/

AUXOLOGICO
(02703120150)
C.R.O. AVIANO
(00623340932)
CARLO BESTA
(01668320151)

HUMANITAS
(10125410158)
HUMANITAS
(10125410158)
/

/
/

/
/

ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA (80211730587)
ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)

39/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Ottimizzazione del processo di gestione del paziente con malattia
cronica
I InTer Mos - individualizzazione dell'intervento Terapeutico e
diagnostico con Magnetoencefalografia in ambito Ospedaliero
Nuove tecnologie di Biomarker discovery per l'identificazione di
determinanti di outcome clinico delle malattie croniche disabilitanti
Neuroimaging integrato muItimodale, mediante metodiche di
neuroradiologia e medicina nucleare, per l'ottimizzazione di
programmi di neuro riabilitazione
Diagnostica delle complicanze infettive in pazienti oncologici e
trapiantati e di microrganismi emergenti mediante microscopia
ultrastrutturale avanzata e nanoscopia
Tumori endocrini ed endocrino-dipendenti: screenmg genetico dei
pazienti a rischio e diagnosi delle alterazioni molecolari
Medicina Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e
fosfoproteomica di tumori solidi.
Applicazioni della magnetoencefalografia (MEG) per il mappaggio
funzionale, la localizzazione di sorgenti e lo studio
Studio genetico e proteomico della steatoepatite
Realizzazione e validazione di una core facility di biofotonica clinica
per diagnosi precoce e monitoraggio di minimal …
Analisi del genoma e del trascrittoma per l'identificazione e la
valutazione funzionale di malattie genetiche e, in genere, di …
Produzione di radio farmaci per valutazione della proliferazione
cellulare con PET-CT
Sviluppo ed implementazione di metodiche di analisi
citofluorimetrica e molecolare per la determinazione di
Set-up di una piattaforma di imaging preclinico per lo screening e la
validazione clinica di anticorpi monoclonali diretti contro …
Implementazione dell'utilizzo della radiochirurgia mediante
apparecchiatura CyberKnife con trattamenti ipofrazionati

Contributo
assegnato
530.000,00
660.000,00
545.000,00

2.000.000,00

1.100.000,00
400.000,00
300.000,00
1.300.000,00
300.000,00
300.000,00
800.000,00
1.400.000,00
400.000,00
600.000,00
2.500.000,00

400.000,00

1.307.000,00
600.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)
PCC-2010-2365230
/
B41J10001120001
PCC-2010-2365231
/
B41J10001130001

Fondi

Anno
di provenienza

ordinari

2010

ordinari

2010

ordinari

2010

PCC-2010-2365228

/

ordinari

2010

PCC-2010-2365227
B41J10001170001

/

ordinari

2010

PCC-2010-2365226

/

ordinari

2010

PCC-2010-2365236
E11J10000660008

/

ordinari

2010

PCC-2010-2365235

/

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2010

PCC-2010-2365237

/

MEDEA (00307430132)

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2010

CC-2010-2366900

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

2010

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

IRCCS

privato

Esecutore

ordinari

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO
(02060250996)

IRCCS

pubblico

Esecutore

PASCALE (00911350635)

IRCCS

pubblico

Esecutore

/

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)
ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)
ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)
ISTITUTO TUMORI
MILANO (80018230153)
MAGGIORE
(04724150968)
MAGGIORE
(04724150968)

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Ruolo

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

IRCCS

pubblico

Esecutore

MAUGERI (02631650187)

IRCCS

privato

Esecutore

NEUROMED
(00068310945)
ONCOLOGICO DI BARI
(00727270720)
OSPEDALE BAMBINO
GESU' (80403930581)

PCC-2010-2365243
F91D10000040001
PCC-2010-2365225
E81J10001080001

/

2010

PCC-2010-2365239
G31J10001150001

/

ordinari

2010

CC-2010-2366901

ordinari

2010

PCC-2010-2365224
H85J11000120003

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

PCC-2010-2365246
H85T11000130003

/

REGINA ELENA
(02153140583)

IRCCS

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

CC-2010-2365293
I65E11000110001

Regione

pubblico

Esecutore

ordinari

2010

PCC-2010-2365223
D31J11000650001

IRCCS

pubblico

Esecutore

/

/

/

REGIONE UMBRIA
(80000130544)
/

RIZZOLI (00302030374)

40/41

Rete/
Aggregazione

Titolo proposta
Ottimizzazione delle applicazioni endoscopiche ai percorsi
diagnostico-terapeutici dei tumori neuroendocrini …
Caratterizzazione genetica multiparametrica dei tumori maligni
umani ai fini della personalizzazione della terapia oncologica …
Studio della efficacia della radioterapia ablativa mediante l¿utilizzo
di energie fotoniche ad elevatissimo dose-rate in
Applicazioni Cliniche preliminari di metodica innovativa per
l'imaging integrato con tomografo whole body PET/NMR …
Sviluppo ed applicazione di tecniche di imaging in-vivo per
l'ottimizzazione di terapie immunitarie cellulo-mediate
Isolamento e caratterizzazione delle cellule tumorali circolanti in un
modello innovativo di diagnosi e cura del carcinoma …
Irradiazione parziale della mammella con tecnica intraoperatoria
tramite acceleratore lineare mobile di elettroni come
Integrazione di Next Generation Sequencing e Farmacogenomica in
Oncologia Pediatrica
Diagnostica genetico-molecolare per l'esplorazione funzionale del
genoma e dell'epigenoma in oncologia mediante
Nuovi traccianti per bio-imaging molecolare in oncologia. Dalla
sintesi alla sperimentazione clinica.
Terapia cellulare e genica delle neoplasie maligne dell'età
pediatrica.
Fattibilità di un approccio diagnostico, stadiativo e terapeutico miniinvasivo per le neoplasie polmonari individuate mediante ..
(convenzione Avvio 02/04/2012 - Atto integrativo 21/03/2019DDG 07/05/2019)
Chirurgia minimamente invasiva: programma di rete regionale per
un sistema chirurgico robotizzato
Bioimaging ad alta tecnologia innovativa nella diagnosi precoce
associata a terapia dei tumori solidi.
IFO/REG. LAZIO/MDS: Istituzione di un centro di riferimento per la
crioconservazione delle cellule germinali e dei tessuti riproduttivi, al
fine di preservare la fertilità in pazienti trattate per patologie
tumorali o altre patologie in grado di causare l
Progetto di cooperazione per l’integrazione ed il potenziamento
dell’attività di ricerca nel campo delle cellule staminali (Azienda
ospedaliera di Terni e Azienda ospedaliera di Perugia)
Imaging Molecolare con RM 3 07 nello studio dei sarcomi delle parti
molli e nella diagnosi differenziale dei colonna vertebrale.

Contributo
assegnato
500.000,00
600.000,00
2.000.000,00
2.700.000,00
415.000,00
300.000,00
510.000,00
450.000,00
475.000,00
1.400.000,00
800.000,00

900.000,00

1.600.000,00
1.000.000,00

685.000,00

3.000.000,00
1.200.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)
Ricerca conto capitale contributi ordinari assegnati capitolo 7211 - anno di provenienza 2010-2020
importi in euro
Codice proposta/
CUP (*)

Fondi

Anno
di provenienza

Soggetto beneficiario
(codice fiscale)

ordinari

2010

PCC-2010-2365242

/

ordinari

2010

PCC-2010-2365234
B11J11001780003

/

SAN MATTEO
(00303490189)

IRCCS

pubblico

Esecutore

Piattaforme tecnologiche per la diagnosi e la personalizzazione
terapeutica delle neoplasie ematologiche e solide e delle virosi ...

600.000,00

ordinari

2010

PCC-2010-2365232
B45E10000610003

/

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

privato

Esecutore

Applicazione sperimentale di nuove tecnologie per la produzione di
radiofarmaci PET.

900.000,00

ordinari

2010

PCC-2010-2365233
B45E10000620003

/

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

privato

Esecutore

Innovazione tecnologica per l'ottimizzazione dei percorsi diagnostici
in oncologia.

2.700.000,00

ordinari

2010

CC-2010-2366919

SAN RAFFAELE MILANO
(07636600962)

IRCCS

privato

Esecutore

Tecnologie terapeutiche oncologiche a ridotta tossicità. Validazione
ed applicazione nei tumori alla prostata

5.008.000,00

ordinari

2010

PCC-2010-2365222
C51J10000110003

STELLA MARIS
(00126240506)

IRCCS

privato

Esecutore

Progetto Imago 7 (7 Tesla): istituzione di una rete regionale di
ricerca con risonanza magnetica a campo ultra alto.

/

/

Tipo
ente

Tipo
soggetto

Rete/
Aggregazione

Ruolo

S.CAMILLO
(04554270274)

IRCCS

privato

Esecutore

Creazione di una rete regionale per il mappaggio cerebrale prechirurgico e la guida al trattamento neurochirurgico dei

Titolo proposta

(*) Il CUP non indicato non è presente nella Banca dati - tutti i progetti privi dell'indicazione del CUP sono progetti conclusi all'avvio della rilevazione dei dati nel Database.
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Contributo
assegnato
1.300.000,00

350.000,00

