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Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
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Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L'INSERIMENTO NELL'ELENCO NAZIONALE DI REVISORI PER LA VALUTAZIONE DEI

PROGETTI DI RICERCA DI CUI AL BANDO DELLA RICERCA FINALIZZATA ANNO 2016. 
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO  

a. che il Ministero della Salute sovvenziona annualmente l’esecuzione di progetti di ricerca finalizzata, 
attraverso l’assegnazione di fondi ex art. 12, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 502/92, per  
finanziare iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale e/o nazionale 
per ricerche e/o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche 
della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie; 

b. che lo stesso ha emanato il bando di Ricerca Finalizzata 2016, pubblicato sul sito del Ministero della 
Salute in data  20 giugno 2016; 

c. che al punto 6.1 sub c) del bando è previsto  che i revisori del Gruppo B (Referee Nazionali) siano 
individuati nell’elenco appositamente istituito dal Ministero della Salute e costituito da esperti i cui 
nominativi sono richiesti alle Regioni secondo le indicazioni del CTS. 

d. che i revisori di gruppo B (referee nazionale) dovranno valutare la significatività ed il potenziale 
impatto  dei progetti  nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale Italiano per le voci di valutazione di 
cui al Gruppo B dei criteri di valutazione, di seguito riportate:  
• Rispondenza del progetto rispetto alle finalità del bando  
• Potenziale rilevanza dei risultati per il SSN  
• Trasferibilità nel SSN e Valutazione dei Tempi di ricaduta finale sul paziente  
• Congruità e Coerenza economica del progetto e scheda finanziaria di dettaglio 

 
RITENUTO 
 

a. di dover provvedere ad approvare l’allegato AVVISO, recante “Manifestazione di interesse per 
l’inserimento nell’elenco nazionale di  revisori  per la valutazione dei Progetti di Ricerca di cui al 
Bando della Ricerca Finalizzata Anno 2016 (Fondi Esercizio Finanziario 2014-2015) – (Revisori 
Nazionali Gruppo B - Sezioni A e B  del bando)”. 

 
VISTO 

a. il D.Lgs. n. 165/2001,  
b. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Procedimento, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  

DECRETA 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati : 
1) di approvare l’allegato avviso pubblico recante “Manifestazione di interesse per l’inserimento 

nell’elenco nazionale di  revisori  per la valutazione dei Progetti di Ricerca di cui al Bando della 
Ricerca Finalizzata Anno 2016 (Fondi Esercizio Finanziario 2014-2015) – (Revisori Nazionali 
Gruppo B - Sezioni A e B  del bando)”,  con unito schema di domanda di partecipazione e 
requisiti richiesti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, da 
pubblicare nella sezione REGIONE INFORMA del sito istituzionale; 
 

2) di disporre l’invio delle manifestazioni d’interesse trasmesse dai ricercatori  al Ministero della 
Salute, per la verifica dei requisiti e di eventuali situazioni di conflitto d’interesse; 
 

3) di trasmettere il presente provvedimento  al BURC ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.                                   
 

                                                                                       Av. Antonio Postiglione   
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