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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. 13 DEL 13/11/2018 

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

 
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 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

prof. Fabio Barbone 

DATA 13 novembre  2018 
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IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
 

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, precisa 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; 

Visto 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 “Assegnazione budget per la ricerca al 
Direttore scientifico: ripartizione del "5 per mille per la ricerca sanitaria anno finanziario 2015”; 

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 200.000,00 euro derivanti dal 
finanziamento 5 per mille dell’IRPEF 2014, Anno finanziario 2015, ad un bando di ricerca rivolto alla salute 
della bambina, dell’adolescente e della donna; 

Ritenuto, 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 "Salute della bambina, dell’adolescente e della donna"; 

2. di destinare allo stesso l’importo massimo di 200.000,00 euro derivanti dal finanziamento 5 per 
mille dell’IRPEF 2014, Anno finanziario 2015; 

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

Nessun onere consegue dall’adozione del presente atto che diviene esecutivo alla 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 n.216/2010. 

 
IL DIRETTORE SCIENTIFICO  

prof. Fabio Barbone 

DATA 13/11/2018 
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