
Codice:

codice 2013 2014 2015

I.1 2% 2% 1%

I.2 7% 10% 10%

I.3 3% 5% 5%

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

A.2.1 30%

A.2.2 35%

A.2.3 35%

100%

Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Direttore della Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Altre strutture/soggetti 
coinvolti National Institutes of Health (NIH) - Dipartimento della Salute statunitense

Indicatori

Stakeholder di 
riferimento

Percentuale dei fondi assegnati per progetti di 
ricerca finanziati nell’ambito della Ricerca 
Finalizzata rientranti nell’area delle 
collaborazioni internazionali

metodo di calcolo tipo

Percentuale di incremento, rispetto all’anno 
precedente, dei ricercatori italiani residenti 
all’estero che svolgono attività di revisione

Rapporto tra l’incremento numerico registrato 
nell’anno in corso e il valore numerico totale 
dell’anno precedente

Risultato

31/12/2013

Responsabile

017 -  Ricerca e innovazione

017.020 -  Ricerca per il settore della sanità pubblica 

01/01/2013

Valori target per anno

Percentuale dei fondi assegnati per progetti di 
ricerca finanziati nell’ambito della Ricerca 
Finalizzata tramite fund raising

Rapporto tra l’ammontare dei fondi assegnati 
fund raising ed il totale dei fondi assegnati

Rapporto tra l’ammontare dei fondi assegnati 
rientranti nell’area delle collaborazioni 
internazionali ed il totale dei fondi assegnati

Risultato

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013-

Obiettivo strategico

A.2

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana

Note

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

Data di inizio

31/12/2013

Data di completamento 31/12/2015

Referente

Conferenza Stato-Regioni; Regioni e Province Autonome; Istituto Superiore di Sanità; Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati; Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Termine

01/01/2013

Risultato

descrizione

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012

Percentuale dei fondi assegnati per 
progetti di Ricerca Finalizzata rientranti 
nell’area delle collaborazioni internazionali

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 
operativo

Missione di riferimento

Priorità politica di 
riferimento

Programma di riferimento

2. Rilancio della ricerca sanitaria

Obiettivo operativo

Percentuale di incremento, rispetto 
all’anno precedente, dei ricercatori italiani 
residenti all’estero che svolgono attività di 
revisione

Rafforzamento del sistema di peer review tramite l'incremento 
del numero dei revisori italiani residenti all'estero impegnati 
nella valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata 2011/2012

Consolidamento della procedura di selezione dei progetti 
presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata 
2011/2012 che prevedono la collaborazione con ricercatori 
italiani residenti all'estero

Consolidamento della procedura di selezione dei progetti 
presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata 
2011/2012 che prevedono attività di fund-raising a carico del 
sistema delle imprese

Inizio

31/12/2013

Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, attraverso il coinvolgimento di revisori esteri, in 
particolare del National Institutes of Health (NIH)/U.S. Department of Health and Human Services, e dei ricercatori italiani residenti all’estero, nonché sviluppando le 
collaborazioni internazionali e l’attività di fund-raising con il sistema delle imprese.Il primo obiettivo operativo mira a rafforzare il sistema di valutazione del Ministero sotto il 
profilo qualitativo, grazie al contributo qualificato fornito nella selezione dei progetti dai migliori ricercatori italiani residenti all'estero, e sotto il profilo dell'immagine a livello 
internazionale, grazie anche alla presumibile maggiore disponibilità dei ricercatori nostri connazionali a “promuovere” il sistema stesso. Il secondo obiettivo operativo consente 
non solo di aumentare la qualità e il valore economico reale dei progetti di ricerca, ma anche di rafforzare il legame tra il mondo della ricerca italiano e quello dei ricercatori 
italiani residenti all’estero. Il terzo obiettivo operativo, riguardante i progetti di ricerca che prevedono un cofinanziamento per una quota almeno pari al finanziamento richiesto 
al Ministero, ha lo scopo di reperire risorse aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal Ministero, nonché di favorire lo sviluppo di prodotti innovativi adatti alla 
produzione industriale.

totale

01/01/2013

Percentuale dei fondi assegnati per 
progetti di ricerca finanziati nell’ambito 
della Ricerca Finalizzata tramite fund 
raising

01/01/2013



Codice: A.2

Totale 
(*)

0,90

1,68

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 0,25

F3 (ex C2) 1,40

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1,12

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 0,90

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 0,60

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6,85

2013 2014 2015

€ 2.034.073 € 2.035.034 € 2.037.587

 Risorse umane  
Personale in altre 
tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Obiettivo Strategico: Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente della professionalità sanitarie

Fasce retributive

Terza

Note

Prima

Seconda

(*) Il totale delle risorse umane è la somma delle unità di personale ponderata con le percentuali di impiego riferite ai singoli obiettivi operativi.
 017.020 -  Ricerca per il settore della sanità pubblica 

Totale 

Risorse finanziarie

Programma

017.020



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.2.1.1 30% 95%

A.2.1.2 35% 1

National 
Institutes of 
Health (NIH) - 
Dipartimento 
della Salute 
statunitense

A.2.1.3 35% 2%

100%

La fase di selezione dei progetti di ricerca si svolge mediante il metodo della peer review (valutazione tra pari). Nello specifico, ogni progetto viene sottoposto alla
valutazione di almeno due ricercatori che lavorano per il National Institutes of Health (NIH) del Dipartimento della Salute statunitense, i quali, senza che ciascuno sia a
conoscenza dell'identità dell'altro, esprimono un giudizio sul progetto. Successivamente il Ministero mette in contatto i ricercatori affinchè face-to-face possano
confrontare le loro opinioni ed eventualmente concordare un giudizio unitario. Per chiudere la valutazione, anche analizzando i progetti rispetto ai quali i reviewer non
sono riusciti a concordare sulla valutazione da attribuire, viene nominato un Gruppo di Consenso composto da prestigiosi ricercatori, che si riunisce in apposite study
session necessarie a stilare la graduatoria. La graduatoria viene successivamente sottoposta alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per l'approvazione
definitiva e, poco dopo, pubblicata online. 

Percentuale di incremento, rispetto all’anno 
precedente, dei ricercatori italiani residenti all’estero 
che svolgono attività di revisione

Note

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Il numero complessivo di progetti che verranno presentati in relazione al bando Ricerca Finalizzata 2011/2012 determina il fabbisogno di valutatori necessari per 
effettuare le valutazioni mediante peer review; l'argomento dei progetti incide sulle competenze richieste ai valutatori. Il valore target dell'obiettivo (2%) è stato stimato 
ipotizzando: 1) che non vi sia una variazione significativa, rispetto al bando RF2010, del numero di progetti complessivamente presentati; 2) che non vi sia una 
significativa variazione della distribuzione del numero dei progetti rispetto alla materia di pertinenza (dismetabolismo e patologie cardiovascolari, oncologia, patologie 
neurologiche, infezioni ed immunità, nuove biotecnologie, sicurezza alimentare e benessere animale, patologie di origine ambientale, sicurezza negli ambienti di lavoro e 
patologie occupazionali).

Il Ministero procede annualmente ad emettere un bando pubblico per la selezione dei migliori progetti di ricerca sanitaria da finanziare. L'ultima procedura svolta è quella
relativa al bando Ricerca Finalizzata 2010, pubblicato il 23 settembre 2011, che ha reso disponibile un finanziamento complessivo di circa 85 milioni di euro, rispetto al
quale sono stati valutati gli oltre 2.800 progetti presentati. Va evidenziato che la procedura di presentazione dei progetti si svolge esclusivamente in via telematica,
utilizzando il sito Workflow della Ricerca. In particolare, i ricercatori interessati sottopongono il proprio progetto di ricerca e indicano il "destinatario istituzionale" di
riferimento, poichè unicamente a tale soggetto spetta la decisione di portare avanti il progetto stesso, completando la fase di presentazione, e ricevere l'eventuale
finanziamento: si precisa che i destinatari istituzionali, individuati dalla legge, sono le Regioni e le Province Autonome, l'Istituto Superiore di Sanità, l'ex Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro - al quale è subentrato l'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - , l'Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

L'obiettivo di incrementare del 2% la partecipazione al sistema di valutazione da parte dei ricercatori italiani residenti all'estero, in occasione della valutazione nel 2013 dei
progetti di Ricerca Finalizzata 2011/2012, ha lo scopo di rafforzare il sistema di valutazione del Ministero sotto il profilo qualitativo, grazie al contributo qualificato fornito
nella selezione dei progetti dai migliori ricercatori italiani residenti all'estero, e sotto il profilo dell'immagine del Ministero a livello internazionale, grazie anche alla
presumibile maggiore disponibilità dei ricercatori nostri connazionali a “promuovere” il sistema stesso.

01/01/2013
Quesiti evasi entro 

20gg / quesiti 
pervenuti

01/01/2013 Data di completamento

31/03/2013

31/12/2013

Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Percentuale di 
incremento, rispetto 
all’anno precedente, 
dei ricercatori 
italiani residenti 
all’estero che 
svolgono attività di 
revisione

Verifica dell'andamento e 
delle eventuali criticità della 
fase di valutazione dei progetti 
tramite peer review.

01/04/2013 15/11/2013 Relazione

16/11/2013 31/12/2013

Data di inizio

Verifica della percentuale di 
incremento, rispetto all’anno 
precedente, dei ricercatori 
italiani residenti all’estero 
impegnati nella valutazione 
dei progetti di ricerca svolta 
col metodo della peer review.

Numero

2

Supporto ai ricercatori italiani 
residenti all'estero che 
intendono svolgere attività di 
valutazione dei progetti di 
Ricerca Finalizzata 
2011/2012.

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività

Indicatore dell'obiettivo 
operativo 2%

Responsabile

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana

A.2.1

Direzione generale

Direttore dell'Ufficio III ex DGRST - Verifiche su ricerche IRCCS - / Direttore dell'Ufficio IV ex DGRST - Ricerca sanitaria e tecnologica

Rafforzamento del sistema di peer review tramite l'incremento del numero dei revisori italiani residenti all'estero impegnati nella valutazione 
dei progetti di Ricerca Finalizzata 2011/2012

Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Il 27 novembre 2012 è stato pubblicato il nuovo bando per la Ricerca Finalizzata 2011/2012: il finanziamento complessivamente disponibile ammonta a € 134.731.095,00,
pari alla somma dello stanziamento destinato alla Ricerca Finalizzata nel 2011 e a quello del 2012; l'articolata fase di presentazione dei progetti di ricerca si concluderà
nel corso del mese di marzo 2013; solo successivamente potrà svolgersi la valutazione dei progetti col metodo della peer review. La valutazione tramite peer review
gestita nel 2012, in relazione al bando RF2010, ha visto complessivamente impegnati 414 valutatori del National Institutes of Health (si consideri che, mediamente, ogni
valutatore ha valutato circa 13-14 progetti), dei quali 281 ricercatori stranieri e 133 ricercatori italiani residenti all’estero.

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Obiettivo strategico

Codice:

Obiettivo operativo

Direttore della Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Referente



Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa: 
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Codice: A.2.1

Totale % 
di impiego

2 15%

6 8%

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Obiettivo operativo: Rafforzamento del sistema di peer review tramite l'incremento del numero dei revisori italiani residenti all'estero impegnati 
nella valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata 2011/2012

6 8%

Area Totale % 
di impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1 5%

F3 (ex C2) 5 8%

F2 (ex C1 super)

Dirigente delle professionalità sanitarie

Fasce retributive

Terza

F1 (ex C1) 4 8%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 3 10%

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 2 10%

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

23Totale 

Seconda

Prima

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

3168 p.g. 1

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Note
Si segnala che la definizione dello stanziamento 2013 sul capitolo 3168 avverrà nel corso del prossimo anno, in occasione 
dell’emanazione dell’apposito decreto ministeriale di riassegnazione dei fondi.



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.2.2.1 15% 95%

A.2.2.2 25% 100%

A.2.2.3 30% 1 F2 

A.2.2.4 10% 1

A.2.2.5 20% 7% F2 e F3

100%

Numero

2

Responsabile Direttore della Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Obiettivo operativo Consolidamento della procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata 2011/2012 che prevedono la 
collaborazione con ricercatori italiani residenti all'esteroA.2.2

Direzione generale Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

7%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Obiettivo strategico

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana
Codice:

Referente Direttore dell'Ufficio III ex DGRST - Verifiche su ricerche IRCCS - / Direttore dell'Ufficio IV ex DGRST - Ricerca sanitaria e tecnologica

Data di inizio 01/01/2013 Data di completamento 31/12/2013

Ricognizione della percentuale dei 
fondi assegnata a progetti di ricerca 
rientranti nell’area delle collaborazioni 
internazionali.

16/11/2013 31/12/2013

Graduatoria

16/11/2013 31/12/2013

Elaborazione del testo della 
convenzione tipo da utilizzare per i 
progetti di ricerca rientranti nell’area 
delle collaborazioni internazionali.

Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Quesiti evasi entro 
20gg / quesiti 

pervenuti

31/05/2013

01/01/2013 31/03/2013

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Percentuale dei fondi assegnati per progetti di Ricerca 
Finalizzata rientranti nell’area delle collaborazioni 
internazionali 

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Gestione della fase di valutazione, 
tramite peer review, dei progetti di 
ricerca che prevedono collaborazioni 
internazionali e della valutazione 
finale dei progetti mediante l'apposita 
study session.

01/06/2013 15/11/2013

Progetti verificati / 
progetti presentati

Supporto in fase di presentazione dei 
progetti di ricerca rientranti nell’area 
delle collaborazioni internazionali.

Verifica di ammissibilità dei progetti di 
ricerca presentati per l’area delle 
collaborazioni internazionali, rispetto 
ai requisiti previsti dal bando della 
Ricerca Finalizzata 2011/2012.

01/04/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Il 27 novembre 2012 è stato pubblicato il bando per la Ricerca Finalizzata 2011/2012, che prevede il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria per un importo di €
134.731.095. L'obiettivo di assegnare il 7% dei fondi a progetti di ricerca rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali, cioè a progetti nei quali sia previsto il
coinvolgimento di ricercatori italiani residenti all'estero, è significativo sotto diversi profili. In primo luogo, la collaborazione qualificata fornita da affermati ricercatori italiani
residenti all’estero consente, senza che vi sia trasferimento di fondi all’Estero, di aumentare la qualità dei progetti di ricerca e, in tal modo, il valore economico reale dei progetti
stessi rispetto al finanziamento assegnato dal Ministero. In secondo luogo, consente di rafforzare il legame e i contatti tra il mondo della ricerca italiano e quello dei ricercatori
italiani residenti all’estero, con l'effetto indiretto di promuovere e favorire sinergie e future collaborazioni.L'articolata fase di presentazione dei progetti di Ricerca Finalizzata
2011/2012 avrà termine nel marzo 2013, successivamente potrà svolgersi la fase verifica di ammissibilità dei progetti presentati per l'area delle collaborazioni internazionali,
nonchè la fase di selezione dei migliori progetti col metodo della peer review (valutazione tra pari). In particolare, ogni progetto viene sottoposto alla valutazione di almeno due
ricercatori che lavorano per il National Institutes of Health (NIH) del Dipartimento della Salute statunitense, i quali, senza che ciascuno sia a conoscenza dell'identità dell'altro,
esprimono un giudizio sul progetto. In seguito il Ministero mette in contatto i ricercatori affinchè face-to-face possano confrontare le loro opinioni ed eventualmente concordare un
giudizio unitario. Al fine di chiudere la valutazione, anche analizzando i progetti rispetto ai quali i reviewer non sono riusciti a concordare sulla valutazione da attribuire, viene
nominato un Gruppo di Consenso composto da prestigiosi ricercatori, che si riunisce in un'apposita study session necessaria a stilare la specifica graduatoria.La graduatoria
viene successivamente sottoposta alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per l'approvazione definitiva e, poco dopo, pubblicata online. Si provvede, infine, ad
elaborare una convenzione tipo da utilizzare per regolamentare in dettaglio la concessione del finanziamento relativo a ciascun progetto di ricerca, rientrante nell'area delle
collaborazioni internazionali, utilmente collocatosi in graduatoria.

Note

Modello di 
convenzione

Percentuale dei 
fondi assegnati per 
progetti di Ricerca 

Finalizzata rientranti 
nell’area delle 
collaborazioni 
internazionali

Totale



Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa: 
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Codice: A.2.2

Totale % 
di impiego

2 15%

6 10%

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Consolidamento della procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata 
2011/2012 che prevedono la collaborazione con ricercatori italiani residenti all'esteroObiettivo operativo:

6 10%

Area Totale % 
di impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1 10%

F3 (ex C2) 5 10%

F2 (ex C1 super)

Terza

Dirigente delle professionalità sanitarie

Fasce retributive

F1 (ex C1) 4 10%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 3 10%

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 2 10%

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

23

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

3168 p.g. 1

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Note
Si segnala che la definizione dello stanziamento 2013 sul capitolo 3168 avverrà nel corso del prossimo anno, in occasione 
dell’emanazione dell’apposito decreto ministeriale di riassegnazione dei fondi.



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.2.3.1 15% 95%

A.2.3.2 25% 100%

A.2.3.3 30% 1 F2 

A.2.3.4 10% 1

A.2.3.5 20% 3% F2 e F3

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Obiettivo operativo Consolidamento della procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata 2011/2012 che prevedono attività di fund-
raising a carico del sistema delle impreseA.2.3

Direzione generale Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Obiettivo strategico

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana
Codice:

Numero

2

Referente Direttore dell'Ufficio III ex DGRST - Verifiche su ricerche IRCCS - / Direttore dell'Ufficio IV ex DGRST - Ricerca sanitaria e tecnologica

Data di inizio 01/01/2013 Data di completamento 31/12/2013

Verifica di ammissibilità dei progetti di 
ricerca che prevedono attività di fund-
raising a carico del sistema delle imprese, 
rispetto ai requisiti previsti dal bando della 
Ricerca Finalizzata 2011/2012.

01/04/2013 31/05/2013

3%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato di fase

Progetti verificati / progetti 
presentati

Ricognizione della percentuale dei fondi 
assegnata a progetti di ricerca che 
prevedono attività di fund-raising a carico 
del sistema delle imprese.

16/11/2013 31/12/2013

Graduatoria

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati 
nell’ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising Valore indicatore dell'obiettivo operativo

Gestione della fase di valutazione, tramite 
peer review, dei progetti di ricerca che 
prevedono attività di fund-raising a carico 
del sistema delle imprese e della 
valutazione finale dei progetti mediante 
l'apposita study session.

01/06/2013 15/11/2013

Supporto in fase di presentazione dei 
progetti di ricerca che prevedono attività di 
fund-raising a carico del sistema delle 
imprese.

01/01/2013 31/03/2013 Quesiti evasi entro 20gg / 
quesiti pervenuti

Percentuale dei fondi 
assegnati per progetti di 

ricerca finanziati nell’ambito 
della Ricerca Finalizzata 

tramite fund raising

Elaborazione del testo della convenzione 
tipo da utilizzare per i progetti di ricerca 
che prevedono attività di fund-raising a 
carico del sistema delle imprese.

16/11/2013 31/12/2013 Modello di convenzione

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Il 27 novembre 2012 è stato pubblicato il bando per la Ricerca Finalizzata 2011/2012, che prevede il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria per un importo di € 134.731.095. L'obiettivo di
assegnare il 7% dei fondi a progetti di ricerca rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali, cioè a progetti nei quali sia previsto il coinvolgimento di ricercatori italiani residenti all'estero,
è significativo sotto diversi profili. In primo luogo, la collaborazione qualificata fornita da affermati ricercatori italiani residenti all’estero consente, senza che vi sia trasferimento di fondi
all’Estero, di aumentare la qualità dei progetti di ricerca e, in tal modo, il valore economico reale dei progetti stessi rispetto al finanziamento assegnato dal Ministero. In secondo luogo,
consente di rafforzare il legame e i contatti tra il mondo della ricerca italiano e quello dei ricercatori italiani residenti all’estero, con l'effetto indiretto di promuovere e favorire sinergie e future
collaborazioni.L'articolata fase di presentazione dei progetti di Ricerca Finalizzata 2011/2012 avrà termine nel marzo 2013, successivamente potrà svolgersi la fase verifica di ammissibilità dei
progetti presentati per l'area delle collaborazioni internazionali, nonchè la fase di selezione dei migliori progetti col metodo della peer review (valutazione tra pari). In particolare, ogni progetto
viene sottoposto alla valutazione di almeno due ricercatori che lavorano per il National Institutes of Health (NIH) del Dipartimento della Salute statunitense, i quali, senza che ciascuno sia a
conoscenza dell'identità dell'altro, esprimono un giudizio sul progetto. In seguito il Ministero mette in contatto i ricercatori affinchè face-to-face possano confrontare le loro opinioni ed
eventualmente concordare un giudizio unitario. Al fine di chiudere la valutazione, anche analizzando i progetti rispetto ai quali i reviewer non sono riusciti a concordare sulla valutazione da
attribuire, viene nominato un Gruppo di Consenso composto da prestigiosi ricercatori, che si riunisce in un'apposita study session necessaria a stilare la specifica graduatoria.La graduatoria
viene successivamente sottoposta alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per l'approvazione definitiva e, poco dopo, pubblicata online. Si provvede, infine, ad elaborare una
convenzione tipo da utilizzare per regolamentare in dettaglio la concessione del finanziamento relativo a ciascun progetto di ricerca, rientrante nell'area delle collaborazioni internazionali,
utilmente collocatosi in graduatoria.

Note



Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa: 
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Codice: A.2.3

Totale % 
di impiego

2 15%

6 10%

% 

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Consolidamento della procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata 2011/2012 che 
prevedono attività di fund-raising a carico del sistema delle impreseObiettivo operativo:

Area Totale % 
di impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1 10%

F3 (ex C2) 5 10%

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 4 10%

Terza

Seconda

Fasce retributive

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 3 10%

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 2 10%

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)
23

Risorse finanziarie

Seconda

Prima

Totale 

Note
Si segnala che la definizione dello stanziamento 2013 sul capitolo 3168 avverrà nel corso del 2013, in occasione dell’emanazione 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

3168 p.g. 1

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Si segnala che la definizione dello stanziamento 2013 sul capitolo 3168 avverrà nel corso del 2013, in occasione dell’emanazione 
dell’apposito decreto ministeriale di riassegnazione dei fondi.




