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Nota 
Oggetto:  Bando Ministero della Salute 2016 - Ricerca e Innovazione  
Programma nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016 (Bando di ricerca 
finalizzata all’anno 2016 - Fondi esercizio finanziario 2014-2015). Invito a presentare 
progetti di ricerca di durata triennale con un esplicito orientamento applicativo e 
con il fine di fornire informazioni potenzialmente utili ad inidirizzare le scelte del 
Sistema Sanitario Nazionale. 

Non si include la ricerca di base. Ma si include la ricerca biomedica innovativa 
questa deve prevedere una fase di ricerca preclinica che preceda gli studi di 
applicazione di quanto prodotto, in questi si include una verifica/validazione di 
quanto identificato in fase preclinica. 

Chi è già stato finanziato nelle due precedenti tornate di bandi destinate 
all’innovazione dei giovani ricercatori non può partecipare come PI. 

Si presenta ad un solo destinatario istituzionale che valuta il progetto e se lo ritiene 
valido lo propone al Ministero. Il progetto va svolto presso il destinatario 
istituzionale scelto. 

Obiettivi: 
1)sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili al 
miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento, 
riabilitazione; 

2)valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di 
trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui sussistano significativi margini di 
incertezza; 

3) valutare i fattori professionali, organizzativi e di sistema che condizionano 
efficacia ed efficienza dei servizi sanitari e/o l'impatto sulla qualità di innovazioni 
cliniche; Sviluppo ed applicazione di metodologie e strumenti per migliorare la 
comunicazione con i cittadini ed i pazienti; Studi finalizzati ad analizzare i bisogni 
assistenziali delle fasce sociali più deboli; 

4) tematiche rilevanti per la sicurezza alimentare e il benessere animale; 

5) tematiche rilevanti per le patologie di origine ambientale, la sicurezza negli 
ambienti di lavoro e le patologie occupazionali. 

5 Tipologie progettuali:  
- Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF): progetti di ricerca, non rientranti nelle 
successive sezioni. 
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- Progetti Estero (PE): progetti presentati da ricercatori italiani che 
prevedono la collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente 
residenti e operanti all'estero da almeno 3 anni. 

- Progetti Cofinanziato (PC): progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, 
aventi un cofinanziamento privato garantito da aziende con attività in Italia, al 
fine di sviluppare idee o prodotti non ancora coperti da brevetto ovvero il cui 
brevetto è in proprietà del ricercatore del SSN e/o del Destinatario Istituzionale o 
Istituzione che presenta il progetto. 

- Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR): progetti di ricerca 
presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del 
bando. 

- Programmi di Rete (NET): I Programmi di Rete hanno lo scopo di creare dei gruppi 
di ricerca e innovazione (Consorzi) per lo sviluppo di ricerche altamente innovative 
e caratterizzate dall'elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale. 

Scadenze:  
dal 21 giugno al 5 luglio ore 12: accreditamento dei ricercatori; 

dal 28 giugno 2016 al 28 luglio 2016 ore 12: stesura del progetto completo, lingua 
inglese e invio al proprio DI; 

dal 29 luglio 2016 al 17 settembre 2016 ore 17: i DI dovranno attivare la valutazione 
dei progetti e procedere all’invio dei progetti da presentare al Ministero. 

Per i Programmi di Rete(NET) la procedura si svolgerà in quattro fasi distinte: 

P.S. Si presenta tutto via web. 

Risorse economiche: 
Le risorse economiche complessive, riferite agli anni finanziari 2014 -2015 , 
ammontano a  euro 135.392.176,05 di cui , in particolare, euro 54.460.000,00 
destinati ai progetti riservati ai giovani ricercatori. 

Delle risorse disponibili almeno il 50% è riservato a progetti di ricerca “change- 
promoting”, le restanti risorse a progetti di ricerca “theory enhancing”. 

 

SI-IES eventualmente potrebbe partecipare solo come consulente. 
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