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In seguito alla legge di bilancio 

2018 

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, commi 422 e seguenti.

Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità

e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante

del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica

disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca

sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti

zooprofilattici sperimentali, fermo restando il rispetto dei

vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non

dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto

alla ricerca sanitaria.



In seguito alla legge di bilancio 

2018 

 Contratti a tempo determinato 5 + 5 con possibilità, al

completamento con valutazione positiva del secondo periodo

contrattuale, di inquadramento a tempo indeterminato nei

ruoli SSN compreso dirigenza

 apposita sezione nell'ambito del contratto collettivo nazionale

di lavoro del comparto Sanità con definizione dei trattamenti

economici dei relativi profili

 riferimento ai profili della categoria apicale degli altri ruoli del

comparto

 Previsione negli atti aziendali di organizzazione degli Istituti,

nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o

maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le

funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore

scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al

direttore generale.



In seguito alla legge di bilancio 

2018 

Risorse aggiuntive da parte del Ministero della Salute

 2018 19 milioni

 2019 50 milioni

 2020 70 milioni

 90 milioni a decorrere dal 2021

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore sono definiti con

DPCM previo accordo in CSR i requisiti i titoli e le procedure

concorsuali per le assunzioni



Premesse

 esplicito orientamento applicativo e per fornire informazioni

potenzialmente utili ad indirizzare le scelte degli operatori del SSN,

dei pazienti e dei cittadini

 iniziative progettuali di ricerca biomedica innovativa che vedano

una fase di ricerca pre-clinica precedere coerentemente studi di

applicazione di quanto prodotto, includendo, quindi, esplicitamente

una verifica/validazione sul paziente di quanto identificato nella

parte preclinica

 esclusione dal bando: progetti di ricerca di base – il bando si rivolge

a ricerca sanitaria traslazionale che prevede un’applicazione pratica

sperimentale in tempi ragionevoli (programma nazionale 17/19)

 delle risorse disponibili almeno il 50% è riservato a progetti di ricerca

“change-promoting”; le restanti risorse a progetti di ricerca “theory-

enhancing”



Finalità 1

 sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili

al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi,

trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e sperimentazioni

di carattere clinico (progetti di produzione di nuove conoscenze –

“theory-enhancing” – biomedici)

 valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di

trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui sussistano

significativi margini di incertezza relativamente agli aspetti

menzionati, anche con studi clinici di fase 3 e 4 (ricerca applicata –

“change-promoting” – clinico-assistenziali)



Finalità 2

 valutare i fattori professionali, organizzativi e di sistema che

condizionano efficacia ed efficienza dei servizi sanitari e/o l’impatto

sulla qualità di innovazioni cliniche, organizzative, gestionali e di

finanziamento; sviluppo ed applicazione di metodologie e strumenti

per migliorare la comunicazione con i cittadini ed i pazienti e

promuoverne la partecipazione; studi finalizzati ad analizzare i

bisogni assistenziali delle fasce sociali più deboli sotto il profilo

sociale ed economico e le risposte assistenziali dei servizi (ricerca

applicata – “change-promoting” – clinico-assistenziali)

 affrontare tematiche rilevanti per la sicurezza alimentare e il

benessere animale (ricerca applicata – “change-promoting o progetti

di produzione di nuove conoscenze – “theory-enhancing”)

 affrontare tematiche rilevanti per le patologie di origine ambientale, la

sicurezza negli ambienti di lavoro e la patologie occupazionali

(ricerca applicata – “change-promoting o progetti di produzione di

nuove conoscenze – “theory-enhancing”)



Principali novità del bando

 Nuova tipologia progettuale dedicata ai giovani STARTING GRANT

 Progetti estero non più autonoma tipologia progettuale ma assorbiti 

negli ordinari 

 Non è più necessario il cofinanziameto regionale, anche in kind, per i 

progetti change promoting

 Solo valutazione internazionale (non più gruppo B)

 Non è più richiesta la autocertificazione dei grant vinti

 Sempre presenti i giovani nella RF ma diverso ruolo

 Alcune differenze sui  NET



Sezioni del bando 

Il bando si divide in cinque sezioni in ognuna delle quali vengono 
descritte le specifiche relative alle diverse tipologie progettuali.

Informazioni non più disseminate nel bando 

Sezione A: RF

Finalizzata ordinaria senior

Sezione B: GR

Giovani Ricercatori

Sezione C: CO

Cofinanziati

Sezione D: ST

Starting Grant

Sezione E: NET

Programmi di rete



Aspetti comuni per tutte le 

sezioni

 Ogni ricercatore può presentare, indipendentemente dalla

tipologia di progetto (Giovani Ricercatori, Ricerca Finalizzata,

ecc.), un solo progetto come Principal Investigator (ricercatore

coordinatore) ovvero per i Programmi di Rete come Principal

Investigator di Work Package oppure Coordinatore dell'intero

Programma (PI del WP 1), ovvero come ricercatore collaboratore

(Biographical Sketch Contributors)

 I ricercatori che risultano essere PI/Coordinatore di Work Package

di progetti finanziati nell’ambito delle ultime due tornate dei Bandi

di ricerca Finalizzata/Giovani Ricercatori del Ministero della salute

non possono presentare progetti come PI né, per i Programmi di

Rete, come Principal Investigator di Work Package o Coordinatore

dell'intero Programma (PI del WP 1); si come collaboratori

 Il progetto dovrà essere svolto, per tutta la sua durata, presso il DI

di presentazione. E’ pertanto necessario individuare, tra i ricercatori

collaboratori, la figura di un coPI



Accreditamento 

Registrazione nella piattaforma web dedicata alla presentazione delle

domande

In particolare, devono essere obbligatoriamente indicati in fase di

accreditamento le proprie generalità e i recapiti.

Ricezione codice di sicurezza.

I progetti si presentano solo via web



Tipologie progettuali A B C

Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF) progetti di ricerca,

theory-enhancing e change-promoting non rientranti nelle successive

sezioni

NOVITA: ricomprendono i progetti estero (progetti presentati da

ricercatori italiani che prevedono la collaborazione con ricercatori di

nazionalità italiana stabilmente residenti ed operanti all’estero da

almeno 3 anni e iscritti all’Aire da almeno 3 anni).

Progetti Cofinanziato (CO): progetti presentati da ricercatori,

appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato garantito da

aziende con attività in Italia al fine di garantire sviluppi di idee o prodotti

non ancora coperti da brevetto ovvero il cui brevetto è in proprietà del

ricercatore del SSN e/o del DI o istituzione del SSN che presenta il

progetto. Lettera di impegno privato pena esclusione.

RF e CO almeno uno dei Ricercatori Collaboratori deve essere

obbligatoriamente un ricercatore con età inferiore ai 40 anni alla data di

scadenza del bando (strategia di Capacity Building)



Tipologie progettuali A B C

Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR): progetti di

ricerca, theory-enhancing e change-promoting presentati da ricercatori

con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando.

L’intero gruppo di ricerca (PI e ricercatori collaboratori) deve essere

composto da ricercatori con una età inferiore ai 40 anni alla data di

scadenza del bando

Nel caso il Giovane ricercatore non è in possesso di un rapporto di

lavoro con l'Ente/Istituzione in cui sarà svolta la ricerca, dovrà essere

fornita una dichiarazione dell'Ente in questione – allegata alla proposta

progettuale - in cui sia indicato che in caso di finanziamento del

progetto, si provvederà ad instaurare un rapporto di lavoro con la

struttura.

In tal caso non è necessaria selezione pubblica.



Aspetti comuni A B C 1

progetti di ricerca di durata triennale

non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 450.000,00

complessivi per RF e GR per CO da definire

non più di 3 UO, di cui al massimo una sola esterna al SSN (non

più del 20% del finanziamento)



Aspetti comuni A B C 2

 Il DI attraverso il processo di validazione fa proprio il progetto in

collaborazione con il PI e garantisce «che il progetto è coerente con

la propria mission e/o programmazione sanitaria e/o di ricerca

regionale»

 Il DI inoltre garantisce il «rispetto» di tutti i vincoli del bando.

 Non è possibile apportare modifiche al progetto o a sue parti dopo

l’invio del progetto al DI da parte del Principal Investigator, salvo

avvalersi della funzione annullamento dell’invio al DI (non presente

sezioni C e D, si ritiene per errore materiale)



Aspetti comuni A B C 3

ATTENZIONE

Le dichiarazioni h-index  e numero di pubblicazioni sono responsabilità 

del singolo ricercatore.

Le dichiarazioni non veritiere determineranno l’immediata esclusione 

del progetto dalla valutazione



Expertise A B C 

Il PI deve avere un livello minimo di Expertise (h-index + numero di pubblicazioni 

come primo, ultimo autore o corrispondent author – Metodologia già applicata da 

AIRC)

Livelli differenziati per Tipologia progetti:

Il PI di un progetto RF e CO deve avere al contempo:

 Per i progetti Theory enhancing - un H-index di almeno 18 e essere primo,

ultimo autore o “corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni

indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di

ricerca.

 Per i progetti Change promoting – un H-index di almeno 10 e essere

primo, ultimo autore o “corresponding author” in almeno 8 pubblicazioni

indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di

ricerca.

Il PI di un progetto di ricerca GR deve avere almeno un h-index di 4 e essere

primo, ultimo autore o “corresponding author” in almeno 1 pubblicazione

indicizzata con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di

ricerca.



Procedura di valutazione A B C 

TRIAGE SUL CALCOLO AUTOMATICO DEL CV

I progetti con «CV automatico» con score di 10, 9 e 8 sono esclusi dalla fase

di valutazione

Il Curriculum Vitae dell’investigatore e del Gruppo di Ricerca sarà valutato,

nell’ambito di ogni singola tipologia di progetti di ricerca, tenendo conto della

posizione in quartili nell’ambito dell’area di expertise oggetto della ricerca:

H-index dichiarato da Scopus o Web of Science/ISIKnowledge, nell’area di

expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei

componenti del gruppo di ricerca (PI e Ricercatori Collaboratori)

Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni ( 5 nei GR) nella tematica oggetto

della ricerca del Principal Investigator

Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca

dell’intero Gruppo di Ricerca escluso il Principal Investigator

Non sono più considerati:

 IF delle migliori pubblicazioni

 Fondi acquisiti - Grant vinti

 Le informazioni del collaboratore con meno di 40 anni



Procedura di valutazione A B C 

SISTEMA DI PEER REVIEW

Valutazione svolta da 1 Gruppo Revisori Internazionali 

2 Revisori e Terza Valutazione di Accordo (F2F)

Valutazione Finale

Score Criteri revisori +  Score valutazione Automatica CV

Abolita la valutazione dei Revisori Nazionali dell’ 

impatto su SSN (ex Gruppo B)



Eleggibilità costi A B C

Eleggibilità costi – costituiscono motivo di esclusione, quindi

attenzione alle % previste

Ricordarsi che

•Nel caso nelle pubblicazioni non venga menzionato il finanziamento

ministeriale il Ministero applicherà una decurtazione pari al 5% del

finanziamento complessivo, qualora dalle verifiche effettuate risultasse

non attuata la suddetta disposizione

•Il limite del 10% richiesto al Ministero per l’overhead è applicato 

individualmente ad ogni singola UO in funzione della quota massima di 

finanziamento ministeriale

•nel caso di UO operanti presso Aziende Ospedaliero-Universitarie 

non è ammesso il trasferimento di fondi dalla struttura del SSN ai 

bilanci dell’Università



Sezioni A  B C - precisazioni

Per tutti i progetti, a esclusione dei progetti presentati nella sezione GR,

per quanto riguarda il Principal Investigator (ricercatore coordinatore) il Principal

Investigator di Work Package di strutture del SSN e i ricercatori collaboratori

(Biographical Sketch Contributors) :

•i contratti di consulenza dei “consulenti” ed “esperti” devono avere necessariamente

carattere assistenziale e\o di ricerca rivolto alle finalità del SSN; è inoltre richiesto che

l’orario dedicato al contratto da svolgere presso strutture del SSN sia non inferiore

all’orario previsto per i ricercatori universitari in convenzione (16 ore/settimana)

•coerentemente con il punto precedente qualsiasi operatore del SSN convenzionato

(con il DI o sua altra Struttura) o titolare di altre forme di lavoro parasubordinato

previste dalle normative vigenti devono dedicare al SSN un tempo (assistenziale e\o di

ricerca) non inferiore a 16 ore/settimana

•I ricercatori in posizione di quiescenza (pensione) che abbiano già in essere un

rapporto con il DI ovvero con strutture del SSN possono ricoprire il ruolo di PI o di

ricercatore collaboratore purché i costi del rapporto con il DI e con le struttura

del SSN non vengano posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale.



Sezioni A  B C - precisazioni

 i borsisti e i dottorandi di ricerca possono presentare progetti

di ricerca nelle sezioni RF, CO, NET solo se sussiste un

rapporto convenzionale con una struttura SSN afferente al DI

 i tirocinanti e gli specializzandi non possono presentare

progetti nel presente bando in quanto carenti della qualifica

di operatore del SSN

 non possono presentare progetti i ricercatori che non

abbiano già un contratto in essere con il DI o con una

struttura del SSN alla data di pubblicazione del bando. Non è

ritenuta sostitutiva la dichiarazione di impegno del DI a

formalizzare il contratto a seguito degli esiti della valutazione

del bando



Sezioni A e B del bando - brevetti   

In caso di ricerche il cui oggetto principale è coperto da tutela

brevettuale, i DI, relativamente alle attività oggetto della ricerca, devono

obbligatoriamente certificare la titolarità dei brevetti indicati.

Saranno ammessi a valutazione tutti i progetti per i quali il brevetto è:

– di un ente pubblico o di un DI;

– di università italiane o università estere;

– di persona/e dipendente/i di un ente pubblico, se nella

regolamentazione dell’ente di afferenza è prevista la possibilità di

brevettare a titolo personale;

– anche parzialmente intestato a uno dei soggetti di cui ai punti

precedenti;

– decaduto;

– un software, o altro strumento di lavoro utilizzato ai fini dello 

svolgimento della ricerca ma non oggetto della ricerca stessa.



Sezione D del bando Starting Grant

Progetti Starting Grant (ST): progetti di ricerca, theory-enhancing e

change-promoting presentati da ricercatori con età inferiore ai 33

anni alla data di scadenza del bando.

Borse di studio per esecuzione di progetti presentati al DI da

ricercatori senza rapporto di lavoro

Criteri:

 DI diversi da Regioni (IRCCS, ecc.) 1 borsa 

 Regioni 1 progetto per 500 mila abitanti



Sezione D del bando Starting Grant

Requisiti e caratteristiche

 Triennali

 NO unità operative

 NO quote salariali per soggetti diverse da destinatario della borsa

 Importo finanziabile € 130.000,00 (90 per la borsa e 40 per altre

voci di costo)

 NO overhead

 Expertise: almeno pubblicato un articolo come primo/ultimo autore

su riviste indicizzate

 Un solo progetto a un solo DI

 No triage, ristretti criteri di valutazione



Sezione  del bando

PROGRAMMI DI RETE



Finalità dei programmi di rete

“I programmi di rete hanno lo scopo di creare dei 
gruppi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di 
ricerche altamente innovative e caratterizzate 
dall’elevato impatto sul SSN rivolte a soddisfare le 
esigenze di programmazione regionali e di 
sviluppo dei servizi per il miglioramento 
dell’assistenza e delle cure offerte dal SSN.” 

Il bando è rivolto agli operatori del SSR

La parte di ricaduta sul SSN è elemento fondamentale



FASI NET

1. Proposte tematiche Regioni

2. Valutazione CTS

E’ stata eliminata la Call for funding   

3. Pubblicazione bando e presentazione progetti (attualmente siamo qui)

4. Conferma eleggibilità

5. Valutazione

6. Approvazione CTS

7. Convenzione tra Ministero DI in cui opera ente capofila, legale 

rappresentante ente SSN capofila e PI  



Caratteristiche principali 

 Programmi Complessi di durata triennale

 Tematiche precise e dettagliate proposte dalle Regioni al CTS che 

definisce quali sono prioritarie

 Le Regioni proponenti agiscono come ENTI FINANZIATORI per un 

minimo 300mila euro a tematica (100mila all’anno)

 Ciascun programma deve articolarsi in non meno di 3 e non piu di 8 

Work Package (escluso il Ministero della Salute). 

 Ciascun WP deve corrispondere ad un soggetto eleggibile da parte 

di un istituzione finanziatrice 

 Le attività di un WP non possono articolarsi in UUOO



Caratteristiche principali

 Il Ministero agisce in Cofinanziamento per le strutture SSN

secondo la percentuale decisa dal CTS per ogni tematica (100%

finanziamenti Regionali)

 Ogni progetto di rete avrà quindi un budget indicativo dai 1.800.000

a 4.800.000 euro in 3 anni

 il finanziamento regionale non può essere in kind (ad es non può

essere “tempo uomo ricercatori di ruolo”…), ma cash e

preferibilmente non derivante da una quota del FSR



Caratteristiche principali 3

In ogni Programma di Rete con almeno 3 WP afferenti alle Istituzioni

Finanziatrici è possibile:

• 1 solo WP che agisce in autofinanziamento

• 1 solo WP del SSR non eleggibile (quindi finanziato dal MdS)

In questo caso il Consortium Agreement tra le regioni ed istituzioni

finanziatrici stabilirà la quota spettante alla struttura SSN aggregata.

Questo consentirà a strutture del SSN di regioni che non sono in grado

di garantire il cofinanziamento di fare parte di programmi di rete a

condizione che ciò sia previsto dal Consortium Agreement tra regioni e

istituzioni finanziatrici



Requisiti PI

 Il PI del singolo WP afferente ad un Ente del SSR ed il Coordinatore

dell’intero programma devono:

- essere operatori del SSR

- avere almeno un h-index di 18 e essere primo, ultimo autore o

“corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni indicizzate con

Impact Factor nel settore oggetto della proposta. Non si applica per

i WP in autofinanziamento.

 La partecipazione in qualsiasi veste ad un programma di rete non è

compatibile con la partecipazione a qualunque titolo ad un altro

programma di rete né ai progetti RF, GR, Estero e Cofinanziato



Tematiche proposte da Liguria

1. Valutazione dei modelli di interventi sanitari (predittivi, preventivi,

personalizzati) come strumento strategico di programmazione e

gestione dei servizi sanitari (per scelte terapeutiche, valutazione di

fattibilità utilità sostenibilità) anche con l’utilizzo di big data

Regioni finanziatrici : Liguria, F.V.G. Lombardia, Toscana, Trento

2. Nuovi approcci metodologici e valutativi al paziente terminale

Regioni finanziatrici: Lombardia, Liguria, Sicilia , Emilia Romagna



Tematiche 

 progettazione e sperimentazione di una strategia di change

management applicata al rapporto ospedale territorio per la 

gestione proattiva della cronicità supportata da tecnologie 

digitali 

Regioni finanziatrici : Lombardia, Toscana, P.A. Trento

 medicina di precisione e personalizzata

Regioni finanziatrici: Lombardia, Lazio, Toscana



Tematiche

 Valutazione di interventi di antimicrobial stewardship integrati con

percorsi di stewardschip diagnostica per migliorare gli esiti clinici

e ridurre la resistenza attraverso l’uso appropriato di antibiotici

Regioni finanziatrici E. Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana

 Definizione e sperimentazione di un nuovo modello di govenance del

sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l’HTA,

linee guida, PDTA, processi di misurazione e controllo delle

performance sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione

realizzazione e controllo delle attivita sanitarie nei diversi setting

assistenziali

Regioni finanziatrici Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Trento, Veneto



Prossimo passo

…….siamo in attesa della pubblicazione del bando sul 

sito del Ministero.

Intanto si cercano i partner…..



Valutazione – per tematica

 Ogni Ente Finanziatore partecipa in maniera paritaria alla 

selezione dei progetti con un suo rappresentante nel Call 

Steering Committee Il CSC indentifica 3 Revisori interni per 

ogni proposta (Internal Peer Review)

 Panel collegiale di Valutazione: 2 ricercatori nominati da ogni 

Istituzione Finanziatrice + 3 ricercatori indicati dal CTS 

 Valutazione attraverso Internal Peer Review  + Panel 

collegiale di Valutazione per singola tematica



FASI finale NET

Per la sottoscrizione della convenzione occorre presentare:

1. Consortium agreement tra i vari enti a cui afferiscono i diversi 

WP del programma di rete 

2. Copia convenzione attuativa per ogni singolo WP tra 

istituzione finanziatrice competente e l’ente nel cui ambito 

sono svolte le attività di ricerca del WP di competenza della 

stessa istituzione finanziatrice

3. Approvazione del comitato etico competente se necessario



Bando ricerca sanitaria 2016/2017

Grazie per l’attenzione


