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         11 FEB. 2010 
         Prot. n. 9917/III/11                               Ai Sigg. Presidi delle Facoltà di: 

- Agraria 
- Farmacia 
- Medicina e Chirurgia 
- Scienze MM. FF. e NN. 

                                           Loro Sedi 
 

                           
Oggetto:   Programma per la Ricerca sanitaria 2009: bando per attività di Ricerca finalizzata.  
 
 

Si comunica alle SS. LL. che il  Ministero della Salute ha pubblicato il  

bando per la presentazione di progetti  di ricerca clinico assistenziale e biomedica,  

prevalentemente traslazionale, rivolto a tutti  gli  operatori  del Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) che parteciperanno tramite un Destinatario Istituzionale – D.I. 

(Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per 

la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia per i  Servizi Sanitari Regionali,  

Istituti  di Ricovero e Cura a carattere scientifico pubblici e privati,  Istituti  

Zooprofilattici Sperimentali). Alla realizzazione dei suddetti  progetti  possono 

concorrere, sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi con l’istituzione D.I.  

proponente, anche le Università in qualità di Unità Operative. Il  50 % dei fondi 

previsti  è riservato a progetti  clinici – assistenziali  mentre le restanti risorse sono 

riservate a progetti  di  ricerca biomedica traslazionale.  

Il  bando prevede due procedure distinte di partecipazione: quella della 

ricerca finalizzata e quella dei “giovani ricercatori”.   

Il  progetto è presentato via web dal ricercatore e la sua afferenza a una 

struttura del SSN verrà garantita da un Destinatario Istituzionale (D.I.) .  Ogni 

ricercatore potrà presentare un solo progetto nell’ambito del bando mentre non vi è 

alcun limite al numero dei progetti  presentabili  da parte dei Destinatari 

Istituzionali.  

Le risorse economiche complessive ammontano a €. 101.482.381 e sono 

erogate per progetti  che abbiano una richiesta di finanziamento compresa tra €.  

150.000,00 ed €. 600.000,00 complessivi per tutta la durata del progetto (tre anni).   
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             La presentazione dei progetti dei giovani ricercatori può avvenire dal 22 

febbraio 2010  sino alle ore 12.00 del  24 maggio 2010 mentre per la ricerca 

finalizzata le proposte progettuali  potranno essere inviate dal 10 febbraio 2010  

fino alle ore 12.00 dell’11 maggio 2010 .  

E’ possibile prendere visione del bando e della relativa modulistica 

consultando il  sito: http://www.salute.gov.it/bandi/dettaglio.jsp?id=63 ed ottenere 

ulteriori informazioni contattando l’Ufficio Ricerca (Dott.  D. Labisi – tel.  095-

7307020, e-mail:  dlabisi@unict.i t)  .          

 Per quanto sopra, si  invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima 

diffusione della presente circolare.  

     Distinti saluti        

                                         

   Il Vicario del Dirigente  
   dell’Area della Ricerca         

                                                                                            f.to (Dott.ssa T. Caltabiano) 
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