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Programma “5 per mille anno 2015” 
Bando di ricerca sanitaria 

“Salute della bambina, dell’adolescente e della donna” 
 
 
1) L’IRCCS Burlo Garofolo ed il 5 per mille 2015 
L’IRCCS Burlo Garofolo è un Ente incluso nelle liste degli enti della ricerca sanitaria ammessi alla 
destinazione della quota del 5 per mille del Ministero della Salute - accreditato presso l'Agenzia delle 
Entrate - ed è destinatario dei contributi del 5 per mille per l’anno 2015. 
Il finanziamento del 5 per mille - in coerenza con la legge 266/05, prevede la possibilità per il contribuente 
di vincolare il 5 per mille della imposta sul reddito a sostegno della attività di ricerca sanitaria. 
In ottemperanza a quanto comunicato dal Ministero in data 18.07.08 che precisa che tale contributo sia da 
considerarsi come aggiuntivo al finanziamento per la RC e quindi soggetto a programmazione e 
rendicontazione secondo le linee di ricerca in cui si articola l’attività dell’Istituto: ciò 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 realizzarli. 
 
2) Finalità e caratteristiche generali 
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 emettere un bando di ricerca che individua come peculiari principi 
guida: 

1) lo sviluppo di reti collaborative e qualificate in ambito sanitario e di ricerca; 
2) lo sviluppo di approcci di ricerca con elevato livello di trasferibilità nell’ambito del Sistema 

Sanitario Nazionale. 
L’IRCCS Burlo Garofolo, definiti gli obiettivi ed i criteri sopra descritti con determinazione del Direttore 
Scientifico n.13 del 13/11/2018 emana il presente bando pubblico al fine di selezionare i progetti che 
verranno finanziati nell’ambito del programma di ricerca sanitaria, secondo le regole di seguito riportate. 
 
3) Soggetti ammessi al bando 
Possono candidarsi alla presentazione del progetto, sia il personale dipendente dell’IRCCS - a tempo 
indeterminato e determinato -, che i collaboratori di ricerca (co.co.co) e i borsisti con contratti in essere 
alla scadenza del bando dell’IRCCS Burlo Garofolo. 
Ciascuno dei soggetti predetti può presentare un unico progetto, riferito all’area tematica di ricerca 
individuata al successivo punto 4. 
È altresì possibile presentare il progetto in qualità di capofila, prevedendo - nell’ambito del progetto 
stesso - un’articolazione con altri soggetti ed Enti che abbiano ruolo essenziale per l’attuazione pratica del 
progetto (partner). Tali partner possono essere Enti del Sistema Sanitario Nazionale, Università, Enti di 
Ricerca. 
Nel caso il vincitore del bando sia capofila di un progetto multicentrico che prevede altri partner, l’IRCCS 
Burlo Garofolo è responsabile degli adempimenti amministrativo-contabili e si costituisce come interfaccia 
per gli aspetti di rendicontazione. 
 
4) Area tematica di ricerca 
L’area tematica individuata è “Salute della bambina, dell’adolescente e della donna”. 
“I progetti presentati devono essere coerenti con il mandato dell’Istituto IRCCS Burlo Garofolo, traslazionali 
e orientati alla produzione di conoscenze utile all’assistenza, ipotizzando un’applicazione pratica 
sperimentale in tempi ragionevoli”. 
 
5) Risorse destinate al bando 
Al bando è destinato un importo di 200.000,00 euro. 
I progetti sono finanziati, fino ad un massimo di 200.000,00/progetto o ad esaurimento del finanziamento 
messo a disposizione, secondo una graduatoria definita sulla base dei criteri riportati al punto 11. 
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6) Durata dei progetti 
Il progetto può avere una durata massima di 24 mesi. Tale periodo decorre dalla data di sottoscrizione 
della Determinazione del Direttore Scientifico. 
 
7) Presentazione del progetto 
I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa utilizzando il “modello di presentazione 
del progetto” allegato al presente bando. Il bando è pubblicato sul sito del burlo alla pagina 
http://www.burlo.trieste.it/ufficio-promozione-coordinamento-della-ricerca. 
 
8) Spese ammissibili 
• Borse di studio/contratti di collaborazioni. 

A) la presentazione del progetto, da parte dei candidati di cui alle successive lettere B) e C), vale 
altresì quale procedura di selezione di detto personale; contestualmente alla presentazione del 
progetto, i candidati – nel fac simile di domanda allegata – dovranno dichiarare di presentare 
domanda per l’eventuale attribuzione di un contratto di collaborazione nei limiti delle 
disponibilità economiche previste dallo stesso avente ad oggetto il progetto presentato; 

B) nel caso di vincita da parte di personale collaboratore/borsista, l’Istituto provvederà ad instaurare 
il rapporto di collaborazione con il ricercatore; 

C) nel caso in cui il vincitore del progetto risultasse un dipendente a tempo determinato non 
ulteriormente prorogabile, ai sensi della normativa vigente in materia, per le ragioni che hanno 
posto in essere la sua assunzione, allo stesso sarà attribuito un incarico di collaborazione; 

D) le procedure di assegnazione di borse di studio e/o contratti di collaborazione e i relativi importi 
per ricercatori collaboratori seguiranno i regolamenti dell’Istituto; 

• Materiali d’uso; 
• Prestazione di servizi / elaborazione dati / assicurazioni; 
• Attrezzature (Noleggio o Leasing). Come indicato dal Ministero della Salute, il finanziamento 5 per 

mille non può essere impiegato per l’acquisto di apparecchiature; 
• Missioni e/o partecipazione a convegni;  
• Organizzazione eventi; 
• Costi per pubblicazioni. 

 
9) Termine di presentazione del progetto 
Il progetto e i relativi allegati devono essere inviati firmati digitalmente oppure in forma cartacea con 
firma olografa all’Ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 28 novembre 2018. 
 
10) Procedura di valutazione 
La Commissione, costituita dal Direttore Scientifico e da due ricercatori esterni di riconosciuto valore 
scientifico nell’ambito dell’area tematica della ricerca, provvede alla valutazione delle proposte 
progettuali. 
 Fase A di preselezione 
La Direzione Scientifica effettua una prima valutazione di ammissibilità di ogni singolo progetto in base alla 
verifica dei requisiti di partecipazione. 
Vengono esclusi dalla successiva fase di valutazione i progetti che: 

1) non sono stati inviati entro il termine stabilito dal presente bando 
2) non sono stati presentati da personale dipendente a tempo determinato e indeterminato o da 

borsisti e contrattisti dell’Istituto; 
3) non sono coerenti con la tematica del bando 
4) risultano incompleti nella compilazione della modulistica del bando; 
5) vengono presentati su una modulistica differente da quella messa a disposizione per il presente 

bando; 
6) hanno una durata superiore ai 24 mesi; 
7) hanno una richiesta economica superiore a 200.000, euro. 
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 Fase B di preselezione 
I progetti che hanno superato la fase A di preselezione, verranno valutati dall’Ufficio per la Ricerca Clinica 
per quanto concerne la fattibilità della proposta progettuale. 
I progetti che vengono valutati positivamente in merito alla fattibilità vengono sottoposti alla successiva 
fase di valutazione, acquisendo solo il diritto di essere sottoposti alla successiva fase di valutazione. 
 
I progetti giudicati inammissibili – previa esplicitazione delle motivazioni - non possono essere ammessi 
alla fase successiva di valutazione. 
 
11) Fase di valutazione 
La valutazione delle proposte progettuali che hanno superato le fasi A e B di verrà effettuata dalla 
Commissione di cui al punto 10 che redigerà la graduatoria di merito sulla base dei punteggi assegnati 
secondo i criteri elencati nella tabella seguente, definendo così i progetti ammessi a finanziamento. 
 

CRITERI  PUNTEGGIO 
Qualità metodologica  1-50 
Pubblicazioni del Principal Investigator 1-5 
Pubblicazioni dei partner (punteggio medio per il gruppo) 1-5 
Complementarietà e sinergia del gruppo di ricerca 1-10 
Coerenza del budget 1-20 
Trasferibilità/Traslazionalità e impatto per il servizio Sanitario Nazionale 1-10 

 
La Commissione, valutati i progetti, assegna un punteggio a ciascuno dei criteri oggetto di valutazione. 
Quindi, viene predisposta una graduatoria dei progetti che hanno ottenuto un punteggio minimo pari a 
60. 
 
12) Esito della valutazione 
Il Direttore Scientifico, verificata la regolarità delle procedure, approva con Determinazione la graduatoria. 
La graduatoria dei progetti verrà successivamente pubblicata sul sito del burlo alla pagina 
http://www.burlo.trieste.it/ufficio-promozione-coordinamento-della-ricerca. 
 
13) Decorrenza e gestione dei progetti 
I progetti dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data della Determinazione (cfr. punto 6) relativa 
all’approvazione della graduatoria. 
Le spese saranno riconosciute solo se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nel 
progetto di ricerca e rientranti nelle spese ammissibili di cui all’art. 8 del presente bando. 
 
14) Concessione ed erogazione del finanziamento 
Le risorse economiche relative ai progetti ammessi a finanziamento sono sostenute direttamente 
dall’Istituto. Il responsabile del progetto deve produrre una relazione scientifica intermedia, utilizzando gli 
schemi predisposti ad hoc dalla Direzione Scientifica. 
 
15) Obblighi dei soggetti beneficiari del finanziamento 
Il responsabile del progetto si impegna a: 
- comunicare alla Direzione Scientifica ogni modifica che dovesse intervenire relativamente al 

Responsabile scientifico e/o ai Partner, per la conseguente approvazione; 
- fornire le informazioni e la documentazione che potrà essere richiesta durante la realizzazione del 

progetto e dopo la sua conclusione; 
- realizzare il progetto nelle modalità e nei tempi indicati, gestendo in proprio le attività in esso 

previste. Le attività realizzate dai soggetti Partner dovranno in ogni caso essere conformi a quanto 
riportato nel piano di lavoro progettuale approvato. 

- riportare la fonte del finanziamento del progetto di ricerca in tutte le iniziative di divulgazione 
pubblica dei risultati finali o parziali acquisiti in seguito alle attività del progetto, comunicandone 
tempestivamente alla Direzione Scientifica che fornirà le relative specifiche. 
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16) Gestione amministrativo-contabile del bando 
Le procedure riguardanti il presente bando sono curate dalla Direzione Scientifica dell’IRCCS Burlo 
Garofolo. Le richieste di chiarimenti e informazioni possono essere inoltrate all’indirizzo di posta 
elettronica: direzione.scientifica@burlo.trieste.it. 
 
17) Pubblicità del bando 
Il presente bando viene reso pubblico nel sito web dell’Istituto alla pagina 
http://www.burlo.trieste.it/ufficio-promozione-coordinamento-della-ricerca. 
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