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 Finanziamento 5X1000 per Progetti di Ricerca in Oncologia  

Bando interno 2019-2020 

 

Premessa 

Le strutture vigilate dal Ministero della salute, tra cui, tutti gli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS), grazie alla legge finanziaria, dal 2006 sono destinatarie 
annualmente, della quota pari al 5 x mille, devoluto dai cittadini come parte dell’Irpef, per il 
finanziamento della ricerca sanitaria.  

Il contribuente può scegliere lo specifico soggetto a cui destinare direttamente la quota del 
5 x mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, per la ricerca sanitaria, il cui 
obiettivo non è il progresso scientifico e tecnologico fine a se stesso, ma il miglioramento 
dell'assistenza, delle cure e dei servizi, per incrementare significativamente la salute dei 
cittadini e pertanto le loro aspettative e qualità di vita. 

I contributi vengono utilizzati direttamente dalle strutture individuate e vigilate dal Ministero 
della salute, per attività di ricerca immediatamente applicabili al malato. Il Pascale in 
quanto IRCCS, può progettare e sperimentare sul campo modelli assistenziali finalizzati 
allo sviluppo, al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie, nonché all'efficienza, equità ed economicità dei servizi sanitari. 

Programmi volti a facilitare la produzione di conoscenza all’interno del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), vengono realizzati attraverso progetti, princìpi e norme di evidence 
based, utili a gestire la ricerca: dall’identificazione delle priorità su cui disegnare i progetti, 
all’organizzazione, che consente la realizzazione della ricerca stessa, fino ad arrivare al 
risultato finale che viene validato e trasferito direttamente al paziente per una cura ed 
assistenza migliore. 

A tal fine, la Direzione Scientifica emana per gli anni 2019-2020 un bando interno per 
finanziare, mediante il budget del 5 x mille, progetti di “ricerca sanitaria” coerenti con gli 
obiettivi della 5a Macroarea individuata nel Nuovo Programma istituzionale di Ricerca 
Corrente 2018-2020; in questo modo ogni singolo cittadino può controllare l’uso di queste 
risorse presso la struttura scelta, attraverso la pagina pubblica del Ministero della salute, 
http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home, ove sono riportati tutti i progetti attivati e  
contribuire così al miglioramento dell’assistenza del malato, continuando a destinare il loro 
5 x 1000 alla ricerca sanitaria. 
La Macroarea a cui fare riferimento, con le rispettive tematiche da vagliare è 
esclusivamente, quella di seguito riportata. Progetti riferiti a tematiche diverse da quelle 
riportate non saranno presi in considerazione : 
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Macroarea 5: Nuovi modelli organizzativo/gestionali per la ricerca sanitaria. 
 
Il Programma intende sviluppare conoscenze sull'organizzazione dell'assistenza ai 
pazienti oncologici, volte ad individuare nuovi modelli, per il miglioramento della qualità 
dei servizi e dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. A tale riguardo, dovranno essere 
considerati strategici e, quindi, altamente prioritari lo sviluppo di standard di qualità nel 
campo della prevenzione, della medicina diagnostica e curativa, dell'assistenza 
palliativa e della riabilitazione. 
 
In particolare, la ricerca dovrà essere orientata con un approccio multi professionale, le 
cui tematiche prioritarie saranno : 

 la promozione della prevenzione primaria e secondaria;   

 la medicina riabilitativa e palliativa/ qualità della vita;  

 ambulatori di counseling dedicati soprattutto ai tumori rari ed eredo-familiari; 

 Medicina di genere; 

 dedicate campagne di comunicazione per la diagnosi precoce, rivolte anche a 
cittadini europei ed extraeuropei; 

 Analisi e Monitoraggio dei nuovi percorsi diagnostico-terapeutici, come nuovi 
modelli assistenziali da implementare e migliorare secondo principi di efficienza, 
equità ed economicità. 
 

N.B. Come da raccomandazione ministeriale, non saranno presi in considerazione 
progetti riferiti ad attività di ordinaria pratica lavorativa istituzionale. Le attività 
dovranno essere rivolte direttamente ai cittadini ed ai pazienti . 
   

A.  Caratteristiche, requisiti, modalità e procedure per la presentazione dei 
progetti di Ricerca Corrente: 
 

1) E’ prevista un’unica tipologia progettuale definita come “5xM”   ; 
2) E’ possibile presentare un solo progetto; 
3) Per garantire la continuità e la imprescindibile gestione del personale di ricerca 

addetto allo svolgimento delle attività progettuali, il Principal Investigator (P.I.) deve 
essere necessariamente un Dirigente Sanitario; 

4) Il Dirigente Sanitario deve risultare “ricercatore attivo”, ovvero, come da criteri 
ministeriali, vengono definiti ricercatori attivi dell’IRCCS, coloro che hanno 
pubblicato come autore principale almeno 4 lavori nel triennio precedente 
(trattandosi di progetti che partiranno nel 2020, il triennio da considerare è 2017-
2019). I lavori devono essere: 
a) pubblicati su riviste con Impact Factor; 
b) riportare chiara affiliazione dell’IRCCS; 
c) riferiti all’area di riconoscimento dell’Istituto, ovvero, dell’oncologia. 

5) Per la verifica dei lavori la Direzione Scientifica farà riferimento esclusivamente a 
quanto riportato su pubmed o sulle due piattaforme Elsevier Scopus e Clarivate 
WeB of Science, altri motori di ricerca/piattaforme, non saranno prese in 
considerazione; 

6) Il ricercatore dovrà indicare i codici AuthorID di Scopus, ORCID o ResearchID;   
7) La durata prevista per il progetto è di n. 24 mesi al max; 
8) Tutte le richieste che implicano impegno di spesa, dovranno essere indirizzate, 

esclusivamente, al Direttore Scientifico, per l’opportuna valutazione e conseguente 
autorizzazione. 
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B. Entità del finanziamento:  
1) I progetti “5xM”avranno la durata di 24 mesi, ovvero, per tutta la durata del 

Programma Triennale di Ricerca Corrente. Il budget disponibile potrà coprire, spese 
per materiali di consumo, partecipazione a congressi/missioni e borse di studio 
secondo le modalità previste dal vigente regolamento; 

2) In merito alla destinazione delle somme percepite si fa presente, come da direttiva 
del Ministero della Salute, che le stesse sono erogate in parte corrente e, quindi, 
non possono essere impiegate per l’acquisto di apparecchiature e materiale 
inventariabile. L’eventuale acquisizione di apparecchiature non in proprietà dell’Ente 
può avvenire soltanto con la stipula di contratti di noleggio o di leasing per la durata 
del progetto; 

3) Il personale necessario per le attività del progetto dovrà essere individuato tra il 
personale a contratto “ piramidabile” già esistente e formato, reclutato tra coloro il 
cui contratto grava sul contributo del 5 x mille; per eventuali atre esigenze, il 
personale verrà reclutato attraverso borse di studio. 
 

C. Criteri di valutazione per l’elegibilità dei progetti (5xM): 
 
  

Criterio 
 

Parametro di valutazione Punteggio 
attribuito  
Fino a 

Impatto sociale dei 
potenziali 
risultati/attività 
ottenibili dal progetto 

Miglioramento della qualità di vita  30 

Diretta ed immediata 
ricaduta delle attività sul 
paziente   

 Miglioramento dell'assistenza, delle cure e dei servizi 30 

Valore del gruppo di 
ricerca e sua 
organizzazione 

Unicamente personale interno e/o borsista 20 

Curriculum (P.I.)* Diretta attinenza dell’attività professionale con le attività 
progettuali. 
N.B. il curriculum deve essere accompagnato da una breve 
relazione sull’impegno personale profuso nelle attività 
progettuali che deve essere pienamente compatibile con 
l’impegno istituzionale. Altresì, risulta motivo di 
preferenza, riportare, ove esistente già, una pregressa 
esperienza con i risultati raggiunti.  

20  
 

Totale 
 

 100 

Per il valutatore   

Suggerimenti   
migliorativi al progetto  
 

  

 5  an 

I 
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D. Valutazione dei Progetti:  
I progetti dovranno essere presentati, sia in lingua italiana che in inglese, 
utilizzando i moduli del presente bando Allegato A (5xM) ita /ingl.  
I moduli  Allegato B e C (5xM) invece saranno quelli utilizzati per la 
rendicontazione annuale, unitamente a quelli forniti dalla Direzione Scientifica per la 
Ricerca Corrente; formati diversi da quelli indicati, determineranno  l’esclusione del 
progetto dalla valutazione e/o la chiusura del progetto stesso, in caso di mancata 
rendicontazione. 
La Direzione Scientifica valuterà il possesso dei requisiti del ricercatore e la 
coerenza del progetto alle tematiche indicate, con conseguente ammissione del 
progetto alla valutazione del CTS. 
I progetti ammessi, saranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
dell’Istituto, i cui membri ne dovranno garantire l’assenza di conflitto d’interesse.  
Alla fine del processo di selezione dei progetti, il CTS formulerà la graduatoria finale 
ed alla luce del budget disponibile, indicherà i progetti finanziabili. La decisione del 
CTS è insindacabile.  
  

E. Durata del Progetto e Verifica dei Risultati:  
La durata  del progetti sarà biennale, con possibilità di motivata proroga di un anno, 
anche alla luce degli obiettivi conseguiti, su richiesta del Responsabile Scientifico, 
previa valutazione del CTS.  
Alla fine del I° anno di attività, il Responsabile Scientifico dovrà presentare alla 
Direzione Scientifica la rendicontazione delle attività svolte, contenente quindi 
risultati, pubblicazioni in essere o in fieri, etc, articolato secondo quanto previsto dal 
bando utilizzando oltre al  modulo dedicato per la RC, anche i moduli Allegati B e C 
(5XM). 
Nel caso decada il P.I. per motivazioni varie (quiescenza del P.I.,trasferimento, etc,) 
il progetto sarà nella disponibilità del Direttore Scientifico che ne valuterà 
l’affidamento ad altro P.I., o finanche la chiusura. 

 
F. Erogazione dei fondi:  

I fondi saranno erogati secondo le  vigenti procedure amministrative interne. 
 

G. Modalità di presentazione del progetto e tempistica: 
La domanda di partecipazione al bando dev’essere presentata utilizzando 
unicamente il modulo Allegato A (5xM) ita/ingl  al presente bando e in formato 
.doc. 
Saranno escluse dalla valutazione domande pervenute in formati diversi. 
 
È possibile scaricare il modello di domanda sul sito web dell’Istituto nella pagina   
Atti e Avvisi http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/avvisi_int.html 
 
Esse dovranno pervenire in Direzione Scientifica, sia in formato cartaceo, 
debitamente firmate, che per e-mail in formato.doc al seguente indirizzo: 
direzionescientifica@istitutotumori.na.it, dal……   al …….    . 

 
 
Napoli, 

 
Il Direttore Scientifico 

Prof. Gerardo Botti 

http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/avvisi_int.html
mailto:direzionescientifica@istitutotumori.na.it

