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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 

DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE SCIENTIFICO 

 
N. 28  DEL 27/11/2020 

 
OGGETTO: Bando Ricerca Corrente 2021 per l’elaborazione di progettualità di ricerca 

 
Sottoscritta dal Il Direttore Scientifico ad interim 

prof. Paolo Gasparini 
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 92 del 31.07.2020 

 
 
 
 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 

Profilo della legittimità, della regolarità 
amministrativa e tecnica 

Profilo della regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

dott.ssa Monica Goina dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 26 novembre  2020 DATA 27 novembre  2020 
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Richiamato il decreto n. 193 del 31 dicembre 2019, di approvazione del Piano Attuativo 
Ospedaliero 2020 (PAO 2020) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio di previsione 
per l’anno 2020 e successivo decreto n. 99 del 14 agosto 2020 di “Riadozione del PAO ai 
sensi della DGR 1029/2020”; 
 

Richiamati: 
- il “Programma nazionale della ricerca sanitaria (PNRS) 2017-2019” approvato in data 

27 ottobre 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano; 

- la “Programmazione Triennale 2018-2020 degli Istituti di Ricovero e Cura Carattere 
Scientifico (IRCCS)”, approvata con decreto direttoriale dell'8 giugno 2018, registrato 
alla Corte dei conti il 9 luglio 2018; 

 
Richiamate le Linee di ricerca corrente dell’Istituto: n. 1 “Salute riproduttiva, medicina 

materno fetale e neonatologia”; n. 2 “Scienze mediche e chirurgiche dell’infanzia e 
dell’adolescenza”; n. 3 “Innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile”; 
 

Atteso che compito del Direttore scientifico è promuovere e coordinare l’attività 
scientifica e di ricerca e gestirne il relativo budget; 

 
Considerato, che osservato il trend del finanziamento Ministeriale per la Ricerca Corrente 
e l’ottimo risultato in termini di prodotto della ricerca conseguito dall’Istituto in corso 
d’anno, nelle more dell’assegnazione definitiva del finanziamento della Ricerca Corrente 
2020, si ritiene prudenziale prevedere per l’anno 2021 una programmazione della Ricerca 
Corrente pari al 70% del finanziamento riportato nel PAO 2020; 

 

Rilevato conseguentemente che, al netto degli impegni economici connessi a 
progettualità già approvate ed in corso, si ritiene di destinare una quota di 300.000,00 € 
alla realizzazione di progetti di Ricerca Corrente, coerenti con le linee di ricerca in cui si 
articola l’attività dell’Istituto, della durata massima di 12 mesi con avvio 01/01/2021 e 
termine massimo il 31/12/2021 ovvero di una durata superiore ai 12 mesi con termine 
successivo al 31/12/2021 ma con acquisizione del materiale previsto per la realizzazione 
delle attività di ricerca, dettagliato nella scheda di budget, entro il 31/12/2021; 

 

Considerato, al fine di incoraggiare la partecipazione attiva dei ricercatori e di garantire 
trasparenza ed imparzialità alla selezione dei progetti, di destinare tale importo ad un 
bando di ricerca rivolto sia al personale dirigente dipendente a tempo indeterminato e 
determinato, che il personale del ruolo della ricerca sanitaria dell’IRCCS Burlo Garofolo, 
che non abbia ricevuto negli ultimi 5 anni finanziamenti a carico della Ricerca Corrente; 
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Ritenuto che i progetti finanziati per i quali è necessaria la valutazione da parte del 
Comitato Etico Unico Regionale (CEUR), la relativa istruttoria sarà successivamente curata 
dall’Ufficio per la qualità della ricerca e la protezione dei soggetti umani Institutional 
Review Board" (IRB-Burlo) secondo le proprie competenze. 

 

Considerato pertanto, nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità, di pubblicare 
il relativo avviso sul sito dell’Istituto; 

accertata la regolarità degli atti; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di approvare l’allegato bando per l'elaborazione di progettualità in ambito materno 
infantile; 

2. di destinare allo stesso l’importo massimo di 300.000,00 euro derivanti dal 
finanziamento della Ricerca Corrente anno 2021; 

3. di pubblicare, nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità, il relativo avviso sul 
sito dell’Istituto al link https://www.burlo.trieste.it/ufficio-promozione-
coordinamento-della-ricerca; 

 

L’onere conseguente dal presente atto, stimato in Euro 300.000,00, sarà imputato ai 
relativi conti nel bilancio di competenza per l’annualità di riferimento, solo previa verifica 
della disponibilità da parte della Direzione Scientifica. Il finanziamento relativo ai 
sopraindicati progetti di ricerca corrente 2021, verrà imputato al conto 600.300.100 
"Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente" del Bilancio di esercizio nell’anno 
2021. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 

Il Direttore Scientifico ad interim 

prof. Paolo Gasparini 

DATA 27/11/2020 
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