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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. 5  DEL 25/02/2021 

 
OGGETTO: Bando di ricerca per la realizzazione di “trials clinici” su malattie rare e farmaci in 
ambito materno-infantile, finanziato con i fondi del 5 per mille anno 2016 e 2018. 

 
Sottoscritta dal Direttore Scientifico ad interim 

prof. Paolo Gasparini 
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 92 del 31 luglio 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 24 febbraio 2021 DATA 23 febbraio 2021 
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Premesso che con decreto n. 161 del 31/12/2020 del Direttore Generale dell’IRCCS, si è 
provveduto alla definizione del Bilancio Provvisorio nelle more dell’adozione del PAO e del 
bilancio Preventivo per il 2021; 

 
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, nelle more della nuova Programmazione Triennale 2021-2023; 
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”; 

 
Preso atto che la Legge 266/05 (Finanziaria per l'anno 2006), prevede la possibilità per i 

contribuenti di vincolare il 5 per mille dell’imposta sul reddito anche a sostegno dell’attività di 
ricerca sanitaria; 

 
Atteso che, con nota di data 18 luglio 2008, il Ministero della Salute ha precisato che tale 

contributo è da considerarsi come aggiuntivo al finanziamento per la Ricerca Corrente e quindi 
soggetto a programmazione e rendicontazione secondo le linee di ricerca in cui si articola l’attività 
dell’Istituto; 

 
Posto che il medesimo comunicato consente di sviluppare ulteriormente programmi di ricerca 

già in atto, di attivarne di nuovi nell’ambito delle linee esistenti e di acquisire di conseguenza beni 
e servizi atti a realizzare tali progetti di ricerca con particolare riferimento a progetti a forte 
caratterizzazione traslazionale; 

 
Considerato che l’IRCCS Burlo Garofolo con il finanziamento 5 per mille anno 2016 e 2018, in 

coerenza con le indicazioni programmatiche nazionali in materia di ricerca in sanità ed in 
continuità con gli interventi in tale ambito adottati negli anni precedenti, intende dare impulso alla 
ricerca sanitaria attraverso l’implementazione di percorsi di ricerca e la divulgazione dei risultati 
ottenuti; 

 
Rilevato che all’Istituto sono pervenuti a sostegno dell’attività sanitaria: 

- in data 24 luglio 2018, l’importo di € 503.151,47, quale quota destinata dal 5 per mille 
dell’IRPEF 2015, Anno finanziario 2016; 

- in data 27 luglio 2020, l’importo di € 593.327,89, quale quota destinata dal 5 per mille 
dell’IRPEF 2017, Anno finanziario 2018; 

 
Visto il decreto del Direttore Generale n.90 del 27 luglio 2018, rubricato “Assegnazione budget 

2018 per la ricerca al Direttore scientifico” e la nota prot. 1881 del 10 novembre 2020 “Assegnazione 
budget 2020 per la ricerca al Direttore scientifico”; 
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Atteso che compito del Direttore scientifico è promuovere e coordinare l’attività scientifica e di 
ricerca e gestirne il relativo budget; 

 
Considerato, al fine di incoraggiare la partecipazione attiva dei ricercatori e di garantire 

trasparenza ed imparzialità alla selezione dei progetti, di destinare l’importo massimo di euro 
500.000,00 (cinquecentomila,00) derivanti dal finanziamento 5 per mille dell’IRPEF 2015, Anno 
finanziario 2016 e del 5 per mille dell’IRPEF 2017, Anno finanziario 2018, ad un bando di ricerca 
per la realizzazione di “trials clinici” su malattie rare e farmaci/dispositivi in ambito materno-
infantile; 

 
Atteso altresì che, in considerazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché 

al fine di ottimizzare l'utilizzo del finanziamento messo a disposizione, di prevedere che gli 
eventuali residui, che si dovessero generare sui singoli progetti, potranno venire ridistribuiti tra i 
progetti presentati e/o già finanziati; 

 
Ritenuto che per i progetti finanziati, la fattibilità alla conduzione del progetto di ricerca sarà 

valutata da parte dell’Ufficio per la qualità della ricerca e la protezione dei soggetti umani 
“Institutional Review Board" (IRB-Burlo) dell’Istituto e che, per i progetti per i quali è necessaria la 
valutazione da parte dell’Osservatorio Nazionale Sperimentazione Clinica dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco e del Comitato Etico Unico Regionale (CEUR), curerà la relativa istruttoria secondo le 
proprie competenze; 

 
Ritenuto, nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità, di pubblicare l’avviso, parte 

integrante del presente provvedimento, 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 di ricerca per la realizzazione di “trials clinici” su malattie 

rare e farmaci/dispositivi in ambito materno-infantile, parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. di pubblicare, nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità, il relativo avviso sul sito 
dell’Istituto al link http://www.burlo.trieste.it/content/comunicazioni/news; 

3. di prevedere che gli eventuali residui, che si dovessero generare sui singoli progetti, 
potranno venire ridistribuiti tra i progetti presentati e/o già finanziati; 

4. di stabilire che la fattibilità alla conduzione del progetto di ricerca sarà valutata da parte 
dell’Ufficio per la qualità della ricerca e la protezione dei soggetti umani “Institutional 
Review Board" (IRB-Burlo) dell’Istituto e che, per i progetti per i quali è necessaria la 
valutazione da parte dell’Osservatorio Nazionale Sperimentazione Clinica dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco e del Comitato Etico Unico Regionale (CEUR), curerà la relativa 
istruttoria secondo le proprie competenze; 

5. di stabilire, infine, che l’onere conseguente dal presente atto stimato presumibilmente in 
complessivi Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00,00), sarà imputato ai relativi conti nel 
bilancio di competenza per l’annualità di riferimento, solo previa verifica della disponibilità 
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da parte della Direzione Scientifica. Il finanziamento relativo ai sopraindicati progetti di 
ricerca 5 per mille dell’IRPEF 2015, Anno finanziario 2016 e 5 per mille dell’IRPEF 2017, 
Anno finanziario 2018, verrà imputato al conto 620.300 "utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti per ricerca" del Bilancio di esercizio nell’anno di 
competenza. 

 
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 25 febbraio 2021 
atto firmato digitalmente 
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