
Il bando di RF 2009  prevede al punto 4 che le Regioni garantiscano il cofinanziamento al 50% dei 
progetti approvati nell’area clinico assistenziale. : 
“…. il Ministero rende disponibile per ogni progetto vincente nell’area clinico – assistenziale il 50 
% della somma necessaria per il finanziamento; il restante è garantito dalla Regione dove è stato 
presentato il progetto e opera il ricercatore, sulla base di autonoma valutazione di aderenza del 
progetto stesso alle priorità regionali.  Tutto questo in ottemperanza alla determinazione della 
Commissione salute degli Assessori Regionali del 10/06/2009 in cui le Regioni si impegnano a 
cofinanziare attraverso procedure e con i mezzi a loro più congeniali, il restante 50% del 
finanziamento necessario per lo svolgimento del progetto.  
 
In sostanza il bando intende affermare che: 
Le Regioni possono nell’ambito della loro autonomia e con le proprie regole,  finanziare “attraverso 
procedure e con i mezzi a loro più congeniali” i progetti clinico assistenziali in graduatoria. 
 
E’ evidente che un progetto pur valido  dovrà ottenere l’assenso Regionale. In caso contrario  
“..deve ritenersi automaticamente decaduto il progetto che pur selezionato dagli esperti e valutatori, 
non sia cofinanziato dalla Regione ( solo per l’area clinico assistenziali) “. 
 
In sostanza si seguirà, al termine delle study section,  la procedura . 

1. Unica lista di tutti i progetti finanziabili in ordine decrescente di valore 
2. Estrazione dei progetti destinati agli IRCCS e ISS 
3. Predisposizione di due liste ( una Regioni ed una IRCCS – ISS)  che a loro volta daranno 

origine ciascuna ad altri due elenchi : uno per la biomedica e uno per l’assistenziale. Quindi 
quattro liste complessive. 

4. Per ogni lista saranno conteggiati i progetti afferenti alle tematiche ( Giovani ricercatori, 
malattie rare, staminali ecc.)  per garantire il rispetto della norma ( legge finanziaria 2007;  
ad esempio 3 milioni staminali; 28 mln di € per i giovani ricercatori) ;  

5. Dopo aver verificato il rispetto della norma verrà predisposta una lista complessiva della 
ricerca clinico assistenziale suddivisa per Regione e per un valore complessivo pari al 50 % 
dello stanziamento del bando ( 50 milioni di €); 

6. A questo punto le Regioni riceveranno una lista unica con i progetti in ordine decrescente di 
merito contenente tutti i progetti clinico assistenziali afferenti a quella Regione. In questo 
momento  la Regione potrà esercitare il diritto di cofinanziamento  
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