BANDO 2015
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA BIOMEDICA
NELL’AMBITO DELLA MEDICINA TRASLAZIONALE E
PERSONALIZZATA
E DELLA RICERCA CLINICA SPONTANEA

(IN ATTUAZIONE alla DGR n. X/3331/2015)
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1.

Premesse

Nell’anno 2011 Regione Lombardia ha costituito con deliberazione n. 2203/2011 la
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito “FRRB”) al fine di consentire al
sistema regionale lombardo di essere all’avanguardia in un settore scientifico come
quello della salute dell’uomo che sta diventando sempre più strategico e la cui continua
evoluzione necessita rilevanti investimenti.
La FRRB rappresenta pertanto uno degli strumenti a supporto della realizzazione della
policy sanitaria regionale ed è la principale piattaforma per dare impulso alla ricerca e
all’innovazione e consentire un’azione di coordinamento, implementazione e
divulgazione dei risultati ottenuti.
L’attuale missione di FRRB è la promozione e la valorizzazione della ricerca preclinica e di
iniziative nel settore della ricerca biomedica e biotecnologica con fini clinico-applicativi,
e più precisamente:





lo studio, la ricerca, la conoscenza, l’innovazione nel settore scientifico con
particolare riguardo alla farmacologia molecolare e diagnostica nonché all’attività di
ricerca preclinica, anche con riguardo alle patologie rare;
lo sviluppo tecnologico nei campi applicativi della produzione, distribuzione ed
utilizzazione di farmaci e di dispositivi medici;
la ricerca scientifica finalizzata all’applicazione di nuove metodologie per la
prevenzione, diagnosi e cura di forme patologiche anche rare.

In accordo a tale missione Regione Lombardia, con DGR n. X/3331/2015, ha approvato
per il 2015 il piano di azione di FRRB e i criteri attuativi del bando per la valorizzazione della
ricerca biomedica sul proprio territorio. Con questo bando FRRB intende sostenere nuove
progettualità finalizzate alla medicina traslazionale, alla medicina personalizzata e alla
ricerca clinica spontanea.
Regione Lombardia con DGR n. X/3716/2015 ha inoltre stabilito che, per la realizzazione
del presente bando, la FRRB potesse avviare collaborazioni pubblico/privato e, nel
rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza, è stato emanato un Avviso
Pubblico per l’individuazione di un partner con il quale sottoscrivere un Accordo di
collaborazione. A seguito dell’esito valutativo delle manifestazioni di interesse pervenute,
Fondazione Cariplo è stata considerata idonea e rispondente a tutti i requisiti richiesti
dall’Avviso e, successivamente, è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione per la
valorizzazione della ricerca biomedica in Lombardia.
In attuazione all’Accordo sottoscritto, FRRB con il presente bando sosterrà nuove
progettualità di ricerca - selezionate con procedura competitiva – nell’ambito della
medicina traslazionale e personalizzata e della ricerca clinica spontanea in attuazione
alla DGR n. X/3331/2015. Nell’ambito dei partenariati di progetto selezionati, i soggetti in
possesso dei requisiti di ammissibilità al contributo di Fondazione Cariplo potranno
presentare domanda a valere su una specifica misura - finanziata e gestita direttamente
da Fondazione Cariplo – per il sostegno di percorsi di crescita professionale per giovani
medici ricercatori (under 40). Tale strumento, seppur autonomo, sarà orientato alle finalità
e alle priorità scientifiche del bando e in linea con quanto previsto nel DGR X/3331/2015.
In appendice è fornita una scheda sintetica della misura.
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2.

Finalità

In attuazione alla DGR n. X/3331/2015, l’obiettivo generale del bando consiste nel
realizzare network per l’implementazione della Medicina Traslazionale, della Medicina
Personalizzata e della Ricerca clinica spontanea. Saranno pertanto ammissibili proposte
progettuali che comportino attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in almeno uno dei seguenti ambiti:




“Meccanismi di malattia”: ovvero programmi correlati alle patologie che coniugano
caratteristiche cellulari o molecolari con il rischio di malattia, la risposta al trattamento
o lo sviluppo di procedure diagnostiche, con risvolti atti a contribuire al miglioramento
della conoscenza della storia naturale della malattia. Per il 2015 si individuano le
seguenti aree di interesse:


malattie infiammatorie e degenerative;



malattie infettive e immunomediate;



malattie neoplastiche rare.

“Piattaforme per studi di alta tecnologia”: progetti di ricerca che permettano di
sviluppare piattaforme di single cell analysis e che rappresentino strumenti
fondamentali di sostegno e sviluppo dei programmi di ricerca. Per il 2015 si individua la
seguente area di interesse:
 genomica e biologia dei sistemi.

3.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando ammonta a 15.677.305 € con
riserva del 2,50% delle risorse per attività di assistenza tecnico amministrativa.

4.

Soggetti beneficiari

I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali a valere sul bando per la
valorizzazione della ricerca biomedica – 2015 promosso da FRRB sono Aziende
Ospedaliere (A.O.), Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto
pubblico e privato, imprese (PMI e grande impresa), Università e Centri di Ricerca (di cui
al Reg. Com. 651/2014).
Le proposte progettuali devono essere presentate da partenariati di almeno tre soggetti
ammissibili il cui capofila deve essere un’Azienda Ospedaliera (A.O.) o un Istituto di
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico e privato.
Tutti i soggetti beneficiari devono dimostrare di avere sede operativa attiva – nella quale
saranno svolte le attività di ricerca – entro i confini del territorio lombardo. All’interno del
progetto potranno figurare anche soggetti operanti al di fuori del territorio lombardo
(italiani o stranieri), che si configureranno come partner non finanziabili, con l’obiettivo di
arricchire le competenze del network coinvolto sul progetto.
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5.

Progetti finanziabili

Con il presente bando si intende valorizzare progetti di rete per infrastrutture condivise
che mettano in evidenza la capacità di unire trasversalmente realtà clinico-scientifiche
già operanti nel campo della ricerca traslazionale in medicina, nell’ottica di
un’aggregazione di tutte le competenze che consentano di studiare, scoprire e applicare
i risultati della ricerca ai bisogni clinici irrisolti.
Sono ammissibili progetti che comportino spese ammissibili da un minimo di 3 Mln € e fino
ad un massimo di 5 Mln €.
I progetti proposti dovranno essere allineati alla normativa di riferimento in tema di
sperimentazione animale, raccolta di dati e materiale genetico umani e arruolamento
volontario dei pazienti.
FRRB aderisce inoltre al modello di accesso aperto alla letteratura scientifica (Open
Access) pertanto incoraggia - laddove possibile - che i risultati prodotti dalle ricerche
finanziate sul presente bando, nonché i dati e i metadati, vengano pubblicati su riviste
open access oppure archiviati in depositi digitali ad accesso aperto.

6.

Termine di realizzazione dei progetti

I progetti potranno avere una durata massima di 36 mesi a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto di cui al successivo punto 12.
E’ fatta salva la possibilità di concessione di una proroga fino a 6 mesi aggiuntivi, che
potrà essere disposta dal Responsabile del Procedimento, sentita la Commissione
tecnico/scientifica di FRRB, su richiesta dei soggetti beneficiari a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo: fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it. La
richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità.

7.

Spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono costi diretti e costi indiretti.
Rientrano tra i costi diretti:


Costi del personale;



Costi di viaggio e trasferta;



Materiali di consumo;



Costi di manutenzione;



Attrezzature e beni ammortizzabili;



Prestazioni di terzi (subcontracting);



Costi per servizi prestati da parti correlate;



Altri costi diretti di progetto quali, ad esempio, le spese per pubblicazioni.
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Rientrano tra i costi indiretti, i costi di struttura e di supporto di natura amministrativa,
tecnica e logistica, che sono trasversali per la gestione delle diverse attività del
beneficiario e non possono quindi essere attribuite interamente al progetto. Al progetto
possono essere imputati costi indiretti per un massimo del 20% dei costi diretti (ad
esclusione dei costi relativi alle prestazioni di terzi e alle prestazioni di parti correlate).
Qualora i soggetti proponenti intendano imputare al progetto costi di “Attrezzature e beni
ammortizzabili” dovranno presentare, a pena di esclusione, anche idonea
documentazione attestante il costo totale del bene (fattura o preventivi in caso di nuovo
acquisto), il piano di ammortamento e la percentuale di utilizzo del bene sul progetto con
l’obiettivo di addivenire alla quantificazione del costo imputato al progetto.
Per maggiori specifiche circa i criteri di ammissibilità dei costi e le modalità di
rendicontazione si rimanda al documento “Linee guida esplicative degli elementi
essenziali di rendicontazione” e al file excel “Schede di rendicontazione” disponibili sul sito
www.frrb.regione.lombardia.it - sezione ‘Bandi e Avvisi’.

8.

Caratteristiche ed entità del contributo

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del:


100% delle spese ammissibili riguardanti l’attività di ricerca fondamentale
limitatamente agli Aziende Ospedaliere (A.O.) e Istituti di Ricerca e Cura a Carattere
Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico e privato, Università e Organismi di Ricerca (di
cui al Reg. Com. 651/2014);



60% delle spese ammissibili riguardanti l’attività di ricerca industriale;



35% delle spese ammissibili riguardanti l’attività di sviluppo sperimentale.

9.

Regime d’aiuto

L’intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni previste per gli aiuti alla ricerca e
sviluppo ai sensi dell’art. 25 del Regolamento generale di esenzione (651/2014). Le
agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di stato
concessi per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo
quanto previsto dal Regolamento (Ce) 1998/2006, pubblicato nella gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 28.12.2006 L379.

10. Presentazione delle domande ed ammissione alla fase di istruttoria
Le proposte progettuali dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata
(PEC)
con
uno
o
più
invii
al
seguente
indirizzo:
fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 24
settembre 2015.
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del capofila del partenariato con firma digitale, pena la non ammissibilità
della domanda, e dovrà essere accompagnata dalla copia scansita di un valido
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documento di riconoscimento del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione di soggetto
diverso dal legale rappresentante, la domanda dovrà essere corredata anche dal
documento di procura/delega/mandato/o altro documento di attribuzione poteri.
Non saranno ricevibili domande presentate in formato cartaceo o secondo una modalità
diversa da quella appositamente indicata.
Tutti i soggetti proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:


Allegato 1: domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o suo sostituto e copia scansita di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore, secondo il format a disposizione;



Allegato 2: lettere di intenti sottoscritte dai legali rappresentanti del capofila e dei
partner di progetto secondo il format a disposizione;



Allegato 3: scheda sintetica di progetto secondo il format a disposizione;



Allegato 4: progetto di dettaglio, da compilare in inglese secondo il format a
disposizione;



Allegato 5: piano finanziario di dettaglio, da compilare in inglese secondo il format a
disposizione;



Atto costitutivo e statuto per ciascun soggetto aderente al partenariato.

Solo per soggetti privati:


Allegato 6: modello per la dichiarazione relativa ai requisiti di impresa secondo il
format a disposizione;



Allegato 7: modello per la dichiarazione ex art. 8 regolamento (CE) n. 800/2008
secondo il format a disposizione;



Allegato 8: modello per la dichiarazione relativa alla dimensione d’impresa secondo
il format a disposizione;



Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi e bilancio preventivo approvato
dell’esercizio corrente;



Modulo antimafia da scaricare dal sito internet della prefettura di competenza,
debitamente compilato ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 per contributi superiori a
150.000,00 €.

Il testo del bando, il documento “Linee guida esplicative degli elementi essenziali di
rendicontazione”, il file excel “Schede di rendicontazione” e i format sopra elencati per la
predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione sono pubblicati e
disponibili integralmente sul sito www.frrb.regione.lombardia.it - sezione ‘Bandi e Avvisi’.
Per i progetti ammessi al contributo si dovrà inoltre inviare, pena la revoca del contributo
stesso, le autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento in tema di sperimentazioni
animali, raccolta di dati e materiale genetico umani e arruolamento volontario dei
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pazienti (es. Autorizzazione del Ministero della Sanità per la sperimentazione sugli animali,
Approvazione da parte del Comitato Etico e Modulo del consenso informato del
paziente).

11. Istruttoria e valutazione delle domande
L’istruttoria si compone di due fasi che prevedono:
-

un esame formale-amministrativo rispetto alle modalità di presentazione e
completezza della documentazione obbligatoria richiesta e rispetto alle tempistiche
e alla sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. In questa fase, le proposte
progettuali saranno esaminate da FRRB;

-

una valutazione di merito dei progetti formalmente ammessi alla valutazione,
secondo procedura valutativa a graduatoria di cui all’art. 5 del D.lgs. 123/98. In
questa fase, le proposte progettuali saranno valutate mediante peer review
internazionale. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri qui
riportati:
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PESO DEL CRITERIO
NELLA COMPOSIONE
DEL PUNTEGGIO FINALE

Qualità scientifica e innovatività/originalità del progetto
All’interno di questo ambito saranno analizzati:
-

la bontà delle ipotesi di ricerca proposte

-

l’aderenza del progetto rispetto agli obiettivi
identificati nel bando

-

il contributo per l’innalzamento delle conoscenze
in termini di avanzamento dello stato dell’arte e
della tecnica

-

il contributo per l’innalzamento delle conoscenze
in termini di ricadute per il paziente

-

la robustezza dei dati preliminari a supporto del
progetto

-

la presenza di eventuali dati pre-clinici

-

l’originalità delle metodologie e delle tecniche
proposte
rispetto
al
contesto
scientifico
internazionale

30%

Fattibilità del progetto
All’interno di questo ambito saranno analizzati:
-

l’adeguatezza delle dotazioni laboratoriali e delle
facility previste per la realizzazione del progetto

-

l’adeguatezza della partnership proponente
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20%

-

la congruità delle risorse economiche allocate per
la realizzazione del progetto

-

la congruità della tempistica ipotizzata per il
raggiungimento degli obiettivi identificati

Impatto sul sistema regionale
All’interno di questo ambito saranno analizzati:
-

l’impatto atteso in termini di adozione di nuove
metodologie per la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle patologie

-

le opportunità di trasferimento dei risultati scientifici
al sistema sanitario regionale lombardo in vista di
un miglioramento della pratica clinica a vantaggio
dei pazienti

-

il potenziale di crescita per le organizzazioni
componenti il parteneriato

-

la significatività nel trovare soluzioni specifiche per
la prevenzione, la diagnosi e la cura della
patologia identificata

20%

Qualità dei proponenti e capitale umano
All’interno di questo ambito saranno analizzati:
-

le esperienze e le competenze del team di
progetto

-

la capacità di trasferire i risultati alla pratica clinica

-

la leadership del responsabile di progetto

-

la
complementarietà/valore
partnership attivata

-

le possibilità di crescita
personale coinvolto

aggiunto

professionale

20%

della
per

il

PREMIALITÀ
Saranno aggiudicate premialità fino ad un massimo del
10% del punteggio complessivo per i progetti che
contemplino:


l’utilizzo delle piattaforme scientifiche sviluppate in
questi anni grazie agli investimenti di FRRB: fino ad
un massimo di 5 punti



la presenza di soggetti aderenti al Cluster
Lombardo Scienze della Vita (decreto n.
2239/2014): fino ad un massimo di 2 punti



l’addizionalità di altre risorse a vario titolo su
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10%

interventi sinergici: fino ad un massimo di 3 punti


la valorizzazione di giovani ricercatori (under 40):
premialità assorbita dalla misura di Fondazione
Cariplo

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. Sulla base dei criteri di valutazione
verrà predisposta una graduatoria ed in ogni caso non saranno finanziati progetti che
avranno ottenuto un punteggio inferiore a 50 punti (punteggio minimo).

12. Stipula del contratto
Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione al contributo i soggetti
beneficiari dovranno sottoscrivere un apposito contratto con FRRB.
13. Erogazione del contributo e modalità di rendicontazione
L’erogazione del contributo sarà effettuata secondo le tranche qui di seguito indicate:


30% come anticipo sul costo complessivo di progetto al momento dell’avvio delle
attività, nel caso di soggetti privati previa presentazione di idonea garanzia
fideiussoria di importo pari all’anticipo o in caso di rendicontazione pari al 30% delle
spese ammissibili;



40% a fronte della rendicontazione del 70% delle spese ammissibili e della relativa
relazione scientifica;



30% come saldo di tutta l’attività complessiva a fronte della rendicontazione totale
delle spese e di una relazione scientifica finale.

La relazione scientifica inviata a corredo della rendicontazione del 70% delle spese
ammissibili sarà esaminata dai reviewer internazionali già coinvolti nella selezione delle
proposte di contributo. Sarà organizzato inoltre un Progress review meeting nell’ambito
del quale gli esperti incontreranno i parteneriati di progetto effettuando anche delle site
visit presso le strutture finanziate per verificare lo stato di implementazione delle iniziative.

14. Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:
1.

al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;

2.

a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti,
tutta la documentazione e le informazioni richieste;

3.

ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dai soggetti finanziatori, le
attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti;

4.

ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla
domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche
preventivamente autorizzate;
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5.

ad assicurare la visibilità del contributo ottenuto mediante l’indicazione, nel campo
Acknowledgement di ciascuna pubblicazione risultante dal progetto finanziato, della
seguente dicitura: “Supported by Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica”;

6.

a informare FRRB dell’eventuale deposito di
dell’eventuale concessione in licenza o cessione;

7.

al rispetto della normativa di riferimento in tema di sperimentazione animale, raccolta
di dati e materiale genetico umani e arruolamento volontario dei pazienti;

8.

a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del
contributo a titolo di saldo la documentazione contabile, tecnica e amministrativa
comprovante le spese sostenute e rendicontate nonché tutti gli atti relativi al
processo di spesa (dall’acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni
acquisiti) e a esibirla in caso di controllo;

9.

ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dall’avviso con altre agevolazioni
ottenute per le medesime spese;

brevetti

e

conseguentemente

10. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal
contributo.
I soggetti beneficiari sono altresì obbligati a segnalare tempestivamente e comunque
prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali
variazioni relative alle spese indicate nella domanda presentata.
Dette variazioni devono essere comunicate a FRRB a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) al seguente indirizzo: fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it.

15. Rinunce, decadenza e sanzioni
Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale qualora non vengano rispettate
tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell’avviso e qualora si presenti una delle
seguenti condizioni:
1.

risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del
contributo;

2.

la realizzazione dell’intervento non sia conforme all’intervento ammesso al contributo
o preventivamente autorizzato da FRRB;

3.

il soggetto beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese rendicontate altri contributi;

4.

il soggetto beneficiario non realizzi l’attività prevista entro i termini indicati per la
conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe concesse;

5.

il soggetto beneficiario non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di
rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.

In caso di decadenza e qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno
restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data
di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel
D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.
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I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla
realizzazione del progetto, devono darne pronta comunicazione a FRRB.

16. Monitoraggio e controlli
I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste d’informazioni, dati e
relazioni tecnico/scientifiche disposti da FRRB, anche mediante ispezioni e sopralluoghi,
finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti al fine di verificare la
rispondenza con quanto presentato nel progetto originale.

17. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il direttore generale pro tempore della FRRB.

18. Informativa ai sensi della Legge n. 241/90
Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la sede
operativa di FRRB.
L’accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel titolo V della Lr. n.
1/2012.

19. Informativa ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, titolare del trattamento dei dati è FRRB nella
persona del Direttore Generale Pro tempore di FRRB.
Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere
forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del
diritto al beneficio.
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli
stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4
dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:


il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano;



l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;



la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
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il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, etc..

20. Comunicazioni e informazioni
Le richieste di informazioni e/o i chiarimenti relativi al bando potranno essere inviati
esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: progetti@frrb.it
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ALLEGATO “A”: SCHEDA SINTETICA DELLA MISURA PER IL SOSTEGNO DI PERCORSI DI
CRESCITA PROFESSIONALE PER GIOVANI MEDICI RICERCATORI (UNDER 40)

PROCEDURA A INVITO RISERVATA AI PARTENARIATI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI
NELL’AMBITO DEL BANDO 2015 PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA BIOMEDICA
PROMOSSO DA FRRB
Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Fondazione Regionale per la Ricerca
Biomedica e Fondazione Cariplo per la valorizzazione della ricerca biomedica in
Lombardia, la presente misura - finanziata e gestita direttamente da Fondazione Cariplo intende sostenere percorsi di crescita professionale per giovani medici ricercatori (under
40). L’ipotesi alla base dell’intervento è che la pratica di ricerca e una buona conoscenza
dei meccanismi patogenetici delle malattie siano funzionali all’adozione di percorsi di
cura personalizzati a vantaggio dei pazienti e, più in generale, ad un miglioramento nella
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie. Da qui la necessità di stimolare e potenziare
la partecipazione dei giovani medici alle attività di ricerca traslazionale, affinché
diventino il ponte fra il banco di laboratorio e il letto del paziente.
La misura è riservata ai soli partenariati di progetto assegnatari dei contributi nell’ambito
del Bando 2015 per la valorizzazione della ricerca biomedica promosso da FRRB. In
particolare, all’interno di tali partenariati potranno presentare domanda di contributo
unicamente soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità definiti da Fondazione Cariplo
nell’ambito dei propri strumenti erogativi (per maggiori dettagli circa l’ammissibilità degli
enti si rimanda al sito www.fondazionecariplo.it – sezione bandi – guida alla
presentazione).
I soggetti proponenti dovranno sviluppare percorsi di crescita professionale per i giovani
medici fornendo loro gli spazi di laboratorio, l’accesso alle strumentazioni e, soprattutto,
riservando loro del tempo - altrimenti dedicato alla pratica clinica – per effettuare ricerca.
All’interno della misura saranno sostenuti tutti i costi riferiti alla partecipazione diretta dei
giovani medici alle attività di ricerca nonché saranno rimborsate le spese di
viaggio/iscrizione a congressi scientifici e quelle relative a percorsi formativi/esperienziali
presso strutture internazionali altamente qualificate.
Le attività proposte dovranno evidenziare un chiaro raccordo con il progetto finanziato
da FRRB, anche in termini di durata, rafforzandone le ricadute formative a vantaggio dei
giovani.
A seguito dell’assegnazione dei contributi a valere sul bando promosso da FRRB, verrà
avviata la procedura a invito e trasmessa tutta la documentazione ai fini della
presentazione delle candidature.
Il budget complessivo per la presente misura ammonta a 500.000 euro.
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