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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria”

Prot. n.                  Palermo,

Oggetto: Avviso pubblico del Ministero della Salute per la presentazione e selezione di pro-
getti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR- Direttiva Regionale.

Inviata per posta elettronica
Ai Direttori Generali e ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie Provinciali

                                                                      delle Aziende Ospedaliere
                                                                      delle Aziende Ospedaliere Universitarie
                                                                       della Regione Siciliana

                                                                      Al Direttore dell'Ospedale Classificato
                                                                       Buccheri La Ferla

Al Direttore della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù

Alle Unità Operative Semplici Ricerca e 
Internazionalizzazione delle Aziende Sanitarie Siciliane

Ai Referenti Ricerca Sanitaria e                                              
Internazionalizzazione delle Aziende Sanitarie Siciliane     

Agli iscritti dell’Anagrafe online dei Ricercatori Siciliani in 
Ambito Sanitario 

Ai Delegati alla Ricerca
                                                                       delle Università degli Studi di Palermo, Catania e

Messina

Ai Presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia delle 
Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina

Al Direttore dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione 
Biomedica - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Sede di Palermo

                                    

Si comunica che il Ministero della Salute ha pubblicato in data 20 aprile 2022, con decorrenza 27
dello stesso mese, sul proprio sito, all'indirizzo:

• https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?  
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5883 
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l’Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca di durata biennale da finan-
ziare nell’ambito del PNRR sulle seguenti tematiche:

1. Proof of concept (PoC)

2. Malattie Rare (MR)

3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-
assistenziali:

3.1 Fattori di rischio e prevenzione

3.2 Eziopatogenesi e meccanismi di malattia

La dotazione finanziaria è pari a € 262.069.742 ed è così ripartita: 

• € 50.000.000 per la tematica “proof of concept”; 
• € 50.000.000 per la tematica “malattie rare”; 

• € 162.070.000 per la tematica “malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui siste-
mi sanitari e socio-assistenziali”. 

Ciascun progetto di ricerca deve prevedere una richiesta di finanziamento al Ministero della Salute
fino ad un massimo di € 1.000.000,00.

I soggetti ammessi a presentare la proposta come capofila del progetto, devono obbligatoriamente
appartenere al SSN. 

Un ricercatore può presentare domanda al presente avviso in qualità di ricercatore principal investi-
gator/coordinatore del progetto purché dipendente o formalmente distaccato, con apposita conven-
zione assistenziale completa o distacco in via esclusiva presso Aziende Ospedaliere, Aziende Sani-
tarie Locali e Aziende Ospedaliere Universitarie e altri Enti del SSN tramite il proprio Destinatario
Istituzionale, in questo caso la Regione Siciliana – Assessorato della Salute.

La partecipazione all’Avviso è prevista esclusivamente per i ricercatori che dal 27 aprile al 6
maggio (ore 17,00) si accrediteranno al sito http://ricerca.cbim.it sia come Principal Investiga-
tor che come Ricercatori Collaboratori.  Per le altre scadenze si fa riferimento all’Avviso.

Le proposte nella prima fase vanno avanzate con la presentazione di una LOI (Lettera d’Intenti).

Tutte le Lettere di Intenti (LOI) relative ai progetti di ricerca, dopo la verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dall’Avviso, saranno sottoposti a selezione attraverso la valutazione dei curriculum
vitae dei Principal Investigator e dei Gruppi di Ricerca. 

I Responsabili Scientifici dei progetti che supereranno tale fase, saranno invitati alla scrittura del
progetto completo.

Sia la LOI che il progetto completo dovranno essere redatti in lingua inglese, e presentati esclusiva-
mente via web all’indirizzo:

• http://ricerca.cbim.it  

Si invita a fare attenzione anche ai seguenti aspetti dell’Avviso, alla cui versione integrale comun-
que si rimanda per un’attenta lettura:

• Criteri di ammissibilità e Composizione del gruppo di Ricerca;

• Condizione lavorativa di Principal Investigator e Ricercatori Collaboratori;
• Expertise scientifica del Gruppo di Ricerca;

• Spese ammissibili e percentuali massimi di alcune voci;
• Compilazione del formulario in tutte le sue parti;

• Cause di esclusione dalla procedura concorsuale.
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Il Principal Investigator di ciascuna LOI e il Rappresentante Legale del rispettivo Ente del Servizio
Sanitario Nazionale, faranno pervenire, firmate digitalmente agli indirizzi:

• dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it  
• ricercasanitaria@regione.sicilia.it  

rispettivamente le dichiarazioni di cui agli allegati 3 e 2 dell’Avviso.

Poiché secondo quanto scritto  nell’Avviso è facoltà  del Soggetto Proponente,  in questo caso la
Regione Siciliana – Assessorato Salute, chiedere certificazioni di supporto alla presentazione del
Progetto, la struttura sanitaria di riferimento del Principal Investigator presentatore della LOI, dovrà
inviare,  firmata  digitalmente  dal  Rappresentante  Legale,  la  certificazione  allegata  alla  presente
Direttiva, agli indirizzi di posta elettronica:

• dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it  
• ricercasanitaria@regione.sicilia.it  

Le due dichiarazioni e la certificazione dovranno pervenire entro il giorno 11 maggio 2022.

Si evidenzia che questo Assessorato non invierà al Ministero, attraverso il processo di valida-
zione, progetti di ricerca che dovessero risultare non conformi ai requisiti dell’Avviso.

Si invitano la Rete dei Referenti Aziendali per la Ricerca e l’Internazionalizzazione nel settore sani-
tario e le Unità Operative Semplici Aziendali Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria a porre in
essere ogni iniziativa utile di supporto tecnico per i ricercatori delle rispettive strutture al fine della
corretta compilazione dei formulari.

Si raccomanda di privilegiare, sia in ambito aziendale che interaziendale, l'aspetto sinergico nella
composizione dei partenariati, valorizzando le esperienze e le competenze disponibili, evitando du-
plicazioni e presentando progetti in grado di competere a livello nazionale per l'accesso ai finanzia-
menti. 

A tal proposito si ricorda che è pubblicata sul sito dell’Assessorato della Salute al link: 
• http://www.sanitasicilia.eu/Ricercatori/Anagrafe/   

l’Anagrafe Regionale dei Ricercatori in ambito sanitario, consultabile anche per Struttura Sanitaria
e per Area di Ricerca.

Si invita a dare la massima diffusione della presente Direttiva a tutte le unità operative e ai ricerca-
tori operanti nelle Aziende e strutture sanitarie, dando evidenza anche sui siti web di quanto comu-
nicato con la presente.

Per qualsiasi chiarimento si invita a far riferimento al Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e
Tecnica Sanitaria” del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico inviando i
quesiti all'indirizzo di posta elettronica:

• ricercasanitaria@regione.sicilia.it  . 

Questa Direttiva sarà pubblicata, insieme a tutto quanto concernente l’Avviso, sul sito web del Di-
partimento al link:

• https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-salute/  
dipartimento-attivita-sanitarie-osservatorio-epidemiologico/ricerca-internazionalizzazione/
nazionale.  

Il Dirigente Generale
               Ing. Mario La Rocca

Il Dirigente del Servizio 3
          Dr. Giacomo Scalzo
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