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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 27/05/2019 

 
OGGETTO: Bando 5 per Mille " Salute della bambina, dell’adolescente e della donna": approvazione 
graduatoria 

 
Sottoscritta dal Direttore Scientifico 

prof. Fabio Barbone 
nominato con Decreto del Ministero della Salute di data 9/05/2016, Decreto del Direttore Generale n. 56 

del 1/06/2016 
 
 
 
 

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 legittimità e della regolarità contabile 

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

dott.ssa Monica Goina dott.ssa Alessandra Rachelli 

data 27 maggio 2019 data 27 maggio 2019 
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IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
 

Richiamato il decreto n. 32 dd.29 marzo 2019 di approvazione del Programma Attuativo Ospedaliero 
2019 (PAO 2019) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio Preventivo per l’anno 2019; 

 
Richiamati altresì: 
- 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”;  

 
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 18/07/2008, 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 2015”, 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 in data 07/07/2017, all’Istituto è pervenuto l’importo di € 492.842,37, quale quota 
destinata dal 5 per mille dell’IRPEF 2014, Anno finanziario 2015, a sostegno dell’attività sanitaria; 

 

Visto il decreto del Direttore Generale n.96 del 01/08/2017, rubricato “Assegnazione budget per la 
ricerca al Direttore scientifico: ripartizione del "5 per mille per la ricerca sanitaria anno finanziario 2015”; 

 

Vista la determinazione n.13 del 13/11/2018 con la quale è stato approvato l’avviso “Bando 5 per Mille: 
Salute della bambina, dell’adolescente e della donna”; 

 

Considerato che: 

- il predetto bando di avviso è stato pubblicato sul sito Internet dell’Istituto, all’indirizzo web 
http://www.burlo.trieste.it/ufficio-promozione-coordinamento-della-ricerca, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e integrità, con scadenza per la presentazione delle domande fissata alle ore 12.00 del 28 
novembre 2018; 
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- entro tale termine sono pervenute le seguenti domande: 

n. 
protocollo 

Data 
protocollo 

Ricercatore Progetto Budget 

9965 27/11/2018 Campisciano 
Giuseppina 

Migliorare la salute delle donne attraverso il 
consumo di un formaggio contenente il probiotico 
lactobacillus crispatus BC4 

70.000,00 

9990 28/11/2018 Quadrifoglio 
Mariachiara 

Studio del microbioma e del viroma dei villi coriali e 
del liquido amniotico. 74.500,00 

9992 28/11/2018 Stampalija 
Tamara 

Markers of maternal cardio-vascular dysfunction 
after pregnancies complicated by hypertensive 
disorders of pregnancy 

73.500,00 

9993 28/11/2018 Comar 
Manola 

Valutazione microbiologica di madri di bimbi affetti 
da ipoacusia congenita e negativi ai tests genetici - 
background e dati preliminari 

15.000,00 

9998 28/11/2018 Ricci 
Giuseppe 

From bench to babies:identificazione di bio-
marcatori predittivi del successo di tecniche di 
fertilizzazione in vitro. analisi del fluido follicolare e 
del plasma seminale di coppie infertili. 

60.000,00 

10004 28/11/2018 D'adamo 
Adamo Pio 

Sviluppo di una metodica per l'identificazione 
precoce di recidive nei tumori genitali femminili 90.000,00 

10005 28/11/2018 Biffi Stefania Piattaforma sperimentale per la determinazione di 
marcatori della resistenza al cisplatino nel 
carcinoma ovarico" 

151.400,00 

10010 28/11/2018 Pascolo 
Lorella 

Studio del ruolo del ferro e di altri metalli 
ell'endometriosi mediante una piattaforma diffusa 
di analisi avanzate 

96.000,00 

10011 28/11/2018 Lazzerini 
Marzia 

Scale up a livello nazionale del progetto quando 
(qualità alla nascita e diritti ora) : studio cross 
sectional per valutare la qualità delle cure alle 
donne durante gravidanza parto e puerperio in 
italia, e diffusione degli standard e delle buone 
pratiche oms 

200.000,00 

10012 28/11/2018 De Seta 
Francesco 

Microbioma orale, vaginale ed intestinale e pattern 
infiammatorio in donne affette da carcinoma 
endometriale 

52.000,00 

10013 28/11/2018 Agostinis 
Chiara 

studio del sistema del complemento come 
marcatore prognostico di risposta al trattamento 
chemioterapico di pazienti affette da carcinoma 
ovarico 

19.000,00 

10014 28/11/2018 Maso 
Gianpaolo 

Utilità dei marcatori biochimici SFLT-1/PLGF ratio 
nella predizione della preeclampsia in popolazione 
a rischio 

44.500,00 

10017 28/11/2018 Bossi Fleur Studio della regolazione della permeabilità 
vascolare nella sindrome da iperstimolazione 
ovarica 

94.000,00 

10019 28/11/2018 Ronfani Luca Prevalence and spatial distribution of 
endometriosis in trieste and in the area of 
monfalcone: administrative data vs active search 
through a multistage screening survey 

120.000,00 

10021 28/11/2018 Maso 
Gianpaolo 

Approccio multidisciplinare e percorsi condivisi per 
la donna cardiopatica congenita in gravidanza 

Non 
specificato 
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n. 
protocollo 

Data 
protocollo 

Ricercatore Progetto Budget 

10024 28/11/2018 Orzan Eva Abilità di apprendimento, interazione con i pari e 
qualità della vita in bambine adolescenti con deficit 
uditivo 

56.000,00 

 
Visto il verbale dell’Ufficio per la Ricerca Clinica del 06/12/2018, conservato agli atti; 

 

Visto il verbale prot.4845 del 27/05/2019, agli atti, illustrativo dei lavori della commissione deputata alla 

selezione, la quale ha redatto un giudizio sintetico relativamente alle progettualità pervenute; 

 

Preso atto che, a seguito della procedura valutativa, è stata predisposta la seguente graduatoria: 

Ricercatore Progetto Punteggio 
finale 

 Budget 
richiesto  

Ricci Giuseppe From bench to babies: identificazione di bio-marcatori 
predittivi del successo di tecniche di fertilizzazione in vitro. 
analisi del fluido follicolare e del plasma seminale di coppie 
infertili. 

91 30.000,00 

Biffi Stefania Piattaforma sperimentale per la determinazione di 
marcatori della resistenza al cisplatino nel carcinoma 
ovarico" 

90 48.000,00 

Comar Manola Valutazione microbiologica di madri di bimbi affetti da 
ipoacusia congenita e negativi ai tests genetici - background 
e dati preliminari 

78,5 15.000,00 

Campisciano 
Giuseppina 

Migliorare la salute delle donne attraverso il consumo di un 
formaggio contenente il probiotico lactobacillus crispatus 
BC4 

77,67 25.000,00 

Quadrifoglio 
Mariachiara 

Studio del microbioma e del viroma dei villi coriali e del 
liquido amniotico. 75 26.000,00 

Stampalija 
Tamara 

Markers of maternal cardio-vascular dysfunction after 
pregnancies complicated by hypertensive disorders of 
pregnancy 

72,5 25.000,00 

Pascolo Lorella Studio del ruolo del ferro e di altri metalli nell'endometriosi 
mediante una piattaforma diffusa di analisi avanzate 70 20.000,00 

Agostinis 
Chiara 

Studio del sistema del complemento come marcatore 
prognostico di risposta al trattamento chemioterapico di 
pazienti affette da carcinoma ovarico 

62,5 11.000,00 

Bossi Fleur Studio della regolazione della permeabilità vascolare nella 
sindrome da iperstimolazione ovarica non ammesso 

D'adamo 
Adamo Pio 

Sviluppo di una metodica per l'identificazione precoce di 
recidive nei tumori genitali femminili non ammesso 

D'adamo 
Adamo Pio 

Sviluppo di una metodica per l'identificazione precoce di 
recidive nei tumori genitali femminili non ammesso 

De Seta 
Francesco 

microbioma orale, vaginale ed intestinale e pattern 
infiammatorio in donne affette da carcinoma endometriale non ammesso 
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Ricercatore Progetto Punteggio 
finale 

 Budget 
richiesto  

Lazzerini 
Marzia 

Scale up a livello nazionale del progetto quando (qualità alla 
nascita e diritti ora) : studio cross sectional per valutare la 
qualità delle cure alle donne durante gravidanza parto e 
puerperio in italia, e diffusione degli standard e delle buone 
pratiche OMS 

non ammesso 

Maso 
Gianpaolo 

Approccio multidisciplinare e percorsi condivisi per la donna 
cardiopatica congenita in gravidanza non valutabile 

Maso 
Gianpaolo 

Utilità dei marcatori biochimici SFLT-1/PLGF ratio nella 
predizione della preeclampsia in popolazione a rischio non valutabile 

Orzan Eva Abilità di apprendimento, interazione con i pari e qualità 
della vita in bambine adolescenti con deficit uditivo non valutabile 

Ronfani Luca Prevalence and spatial distribution of endometriosis in 
trieste and in the area of Monfalcone: administrative data 
vs active search through a multistage screening survey 

non ammesso 

 

Considerato che, nelle more della trasmissione della documentazione al Comitato Etico Unico Regionale 
(CEUR), la data d’avvio dei progetti coincide con l’esecutività della presente determinazione; 

accertata la regolarità degli atti; 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  

D E T E R M I N A 
 

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa: 

1. di approvare i lavori della Commissione deputata alla selezione delle progettualità proposte 
nell’ambito del “Bando 5 per Mille: Salute della bambina, dell’adolescente e della donna" di cui alla 
determinazione n. 13 dd.13/11/2018, così come rappresentati nel verbale prot.n.4845 dd. 
27/05/2019, conservato agli atti, e, nello specifico, la seguente graduatoria: 

Ricercatore Progetto Punteggio 
finale 

 Budget 
richiesto  

Ricci Giuseppe From bench to babies: identificazione di bio-marcatori 
predittivi del successo di tecniche di fertilizzazione in vitro. 
analisi del fluido follicolare e del plasma seminale di coppie 
infertili. 

91 30.000,00 

Biffi Stefania Piattaforma sperimentale per la determinazione di 
marcatori della resistenza al cisplatino nel carcinoma 
ovarico" 

90 48.000,00 

Comar Manola Valutazione microbiologica di madri di bimbi affetti da 
ipoacusia congenita e negativi ai tests genetici - background 
e dati preliminari 

78,5 15.000,00 

Campisciano 
Giuseppina 

Migliorare la salute delle donne attraverso il consumo di un 
formaggio contenente il probiotico lactobacillus crispatus 
BC4 

77,67 25.000,00 

Quadrifoglio 
Mariachiara 

Studio del microbioma e del viroma dei villi coriali e del 
liquido amniotico. 75 26.000,00 

Stampalija 
Tamara 

Markers of maternal cardio-vascular dysfunction after 
pregnancies complicated by hypertensive disorders of 
pregnancy 

72,5 25.000,00 
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Ricercatore Progetto Punteggio 
finale 

 Budget 
richiesto  

Pascolo Lorella Studio del ruolo del ferro e di altri metalli nell'endometriosi 
mediante una piattaforma diffusa di analisi avanzate 70 20.000,00 

Agostinis 
Chiara 

Studio del sistema del complemento come marcatore 
prognostico di risposta al trattamento chemioterapico di 
pazienti affette da carcinoma ovarico 

62,5 11.000,00 

 200.000,00 
 

2. di stabilire che, nelle more della trasmissione della documentazione al Comitato Etico Unico 
Regionale (CEUR), la data d’avvio dei progetti coincide con l’esecutività della presente 
determinazione; 

3. di stabilire, altresì, che gli oneri/costi previsti nelle singole schede progettuali saranno ristorati dal 
finanziamento assegnato al 5 per mille dell’IRPEF 2014, Anno finanziario 2015, solo previa specifica 
autorizzazione, di volta in volta, da parte del Direttore Scientifico in base alla residua disponibilità. 
Gli eventuali residui, che si dovessero generare sui singoli progetti, potranno venire ridistribuiti o 
utilizzati per finanziare ulteriori progetti; 

4. di stabilire, infine, che i costi, stimati presumibilmente in complessivi Euro 200.000,00 
(duecentotrentaseimila,00), previsti nelle singole schede progettuali saranno imputati 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 5 per 
mille dell’IRPEF 2014, Anno finanziario 2015, 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 atto diviene esecutivo dalla data di pubblicazione all’Albo telematico dell’I.R.C.C.S. ai sensi 

dell’art. 5 del “Regolamento sull’Albo dell’I.R.C.C.S.”, adottato con decreto del Direttore Generale n. 
216/2010. 

 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 

prof. Fabio Barbone 

data 27/05/2019 

Atto firmato digitalmente 
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