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Bando per presentazione di Protocolli di Sperimentazioni no profit tra Università di 
Firenze, Aziende Ospedaliero Universitarie Careggi e Meyer e Aziende Sanitarie di 

Area Vasta Centro - anno 2013 
 

 

1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA E FINALITA’ 
Nell’ambito del Piano Programma 2013 del Dipartimento Interistituzionale, condiviso tra Regione Toscana, 
Università degli Studi di Firenze e Aziende Ospedaliero Universitarie Careggi e Meyer e Aziende Sanitarie di 
Area Vasta Centro, viene promosso un bando a sostegno delle sperimentazioni interventistiche e 
osservazionali no profit. 
 
2 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE PROPOSTE PROGETTUALI 
Possono presentare richiesta di finanziamento i seguenti soggetti proponenti: 
• Professori e Ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze 
• Dirigenti di I e II livello operanti presso l’AOU Careggi 
• Dirigenti di I e II livello operanti presso l’AOU Meyer 
• Dirigenti di I e II livello operanti presso le Aziende Sanitarie di Area Vasta Centro 

3 - INIZIATIVE AMMISSIBILI   
Sono ammissibili i protocolli che abbiano già ottenuto l’autorizzazione da parte del Comitato Etico con 
disegno sperimentale interventistico, osservazionale prospettico e retrospettivo. 
 
4 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
Costituiranno criterio di valutazione:  
 
-studi su malattie rare; 
-studi diagnostici (accuratezza ed efficacia diagnostica, che si presentano con disegno osservazionale o 
sperimentale); 
-studi su pratiche non farmacologiche (es. interventi chirurgici); 
-studi su farmaci orfani; 
-studi finalizzati al miglioramento della pratica clinica e non centrati sullo sviluppo industriale del farmaco, 
quali: 

- confronti tra dosaggi 
- confronti tra vie di somministrazione 
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- confronti tra numero di somministrazioni 
- studi finalizzati al miglioramento della compliance ai trattamenti 
- studi su farmaci non coperti da brevetto 

- studi che riguardano sotto-popolazioni svantaggiate, relativamente alle agende di ricerca, cioè sottogruppi 
per i quali l’industria non ha particolari interessi:  

- popolazione pediatrica 
- minoranze etniche 
- patologie di genere 
- particolari spettri di gravità delle malattie  

 
- studi che utilizzano il miglior comparator disponibile, secondo i principi della Comparative Effectiveness 
Research – CER ( studi con placebo dovrebbero, in linea generale, essere considerati trattamenti innovativi 
e come tali finalizzati allo sviluppo industriale dei presidi)   
- studi basati su esiti rilevanti e non surrogati (es. sopravvivenza rispetto a modifiche di parametri di 
laboratorio), esiti centrati su paziente (secondo i principi della Patient Centred Outcome Research), cioè 
considerati rilevanti dal paziente per la sua qualità di vita 
- studi su non responders  
 
5– SCADENZE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Le proposte progettuali possono essere presentate dall’16 dicembre 2013 al 31 maggio 2014. 
I progetti devono essere presentati dal soggetto proponente esclusivamente  via informatica collegandosi al 
seguente sito web http://www.dii.unifi.it/bandi/ 

 
 
6- RISORSE DISPONIBILI E MISURA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
Le risorse disponibili sono pari a € 300.000,00. 
Gli studi ammessi saranno finanziati per un importo fino a € 30.000. 
 Le risorse potranno essere utilizzate anche per i costi assicurativi. 
 
7 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
La selezione dei progetti ammissibili sarà effettuata mediante istruttoria delle domande sulla base dei 
criteri indicati nella sezione n. 4 del presente bando.  
L’istruttoria delle proposte progettuali, ai fini della stesura della graduatoria, sarà affidata ad una 
Commissione di valutazione costituita da un panel anonimo di professori, ricercatori, dirigenti medici 
individuati nell’ambito del sistema DipInt pisano e senese. 
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio per ogni criterio oggettivo di valutazione.  
Le condizioni dovranno essere auto dichiarate, sotto la propria responsabilità, dai soggetti proponenti. 
 

http://www.dii.unifi.it/bandi/
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8 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
L’esito della valutazione sarà comunicato via email direttamente ai soggetti proponenti entro 10 giorni dalla 
conclusione dei lavori della commissione.  
 
9 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà erogato al soggetto proponente a fronte dell’approvazione del progetto. 
La somma sarà erogata in una unica rata. 
 


