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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: Bando Ricerca Finalizzata 2021 del Ministero della Salute - Direttiva Regionale. 
Inviata per posta elettronica 
 
 
 

Ai Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie Provinciali  

                                                                       delle Aziende Ospedaliere 
                                                                       delle Aziende Ospedaliere Universitarie 
                                                                       della Regione Siciliana 
 
                                                                       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  
       

     Ai Referenti Aziendali e ai Servizi per           
                                                           l’Internazionalizzazione e la Ricerca Sanitaria 

        
      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 

 
                                        e, p.c.  Ai Direttori degli IRCCS  
      Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina                                                             
         Oasi Maria SS. di Troina  
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      ISMETT di Palermo 
  

              Al Direttore dell’Istituto Zooprofilattico                                
                                                                       Sperimentale per la Sicilia 
       
       LORO SEDI 
       
  
 
 Si comunica che il Ministero della Salute ha pubblicato in data 27 dicembre 2021 sul proprio 
sito, all'indirizzo:  
 
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=283  

il Bando per la Ricerca Finalizzata 2021 con il quale si invitano gli operatori del Servizio Sanitario 
Nazionale alla presentazione di progetti di ricerca di durata triennale attraverso i Destinatari 
Istituzionali, tra cui la Regione Siciliana.  

Le risorse economiche disponibili, relative agli anni finanziari 2020 e 2021, sono pari a 
complessivi euro 100.000.000,00.               
 

Sono previste 4 categorie di progetti:  
1. Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF) – Sezione A 
2. Progetti Cofinanziati, aventi un cofinanziamento privato garantito da aziende con attività in 

Italia (CO) – Sezione A 
3. Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori Under 40 (GR) – Sezione A 
4. Progetti Starting Grant Under 33 (SG) – Sezione B 

Nell’ambito dei Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF) è prevista la possibilità di una 
collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente residenti ed operanti all’estero da 
almeno tre anni ed iscritti all’AIRE. È possibile, inoltre, prevedere una borsa di studio per un 
ricercatore di età inferiore ai 33 anni.  

L’accreditamento dei ricercatori, sia come Principal Investigator che come Ricercatori 
Collaboratori e l'inserimento dei dati relativi ai progetti di ricerca, è consentito soltanto via web 
attraverso la piattaforma Workflow della Ricerca, raggiungibile all’indirizzo http://ricerca.cbim.it 
previo accreditamento.  

 La procedura per la presentazione dei progetti è regolamentata come di seguito descritto. 

1. Progetti di cui alla Sezione A del Bando 

a. Per le categorie di Progetti di cui alla Sezione A in prima istanza è richiesta la presentazione 
di una Lettera d’Intenti (LOI) e, se si supera la prima fase di valutazione, si potrà presentare 
il Progetto Completo. 

2. Progetti di cui alla Sezione B del Bando 

a. Per la categoria di Progetti di cui alla Sezione B è necessario presentare subito il Progetto 
Completo.  

3. Per partecipare al Bando, occorre accreditarsi, sia come Principal Investigator che come 
Ricercatore Collaboratore, entro le ore 17 del 13 gennaio 2022. Per le scadenze successive si 
fa riferimento al BANDO.  

4. Ogni Principal Investigator può presentare un solo progetto. Stesso limite di partecipazione è 
previsto per i Ricercatori Collaboratori.   
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5. Coloro che sono risultati vincitori negli ultimi due Bandi di Ricerca Finalizzata, 2018 e 2019 
(anni finanziari 2016/2017 e 2018/2019) non possono presentare progetti né possono 
partecipare come collaboratori principali.  

6. I ricercatori che risultano essere responsabili di WP o collaboratori di Progetti di Rete 
nell’ultimo Bando di Ricerca 2019 (anni finanziari 2018 - 2019) non possono presentare 
progetti o partecipare come collaboratori principali.    

7. Poiché il Bando è rivolto agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario che i 
Ricercatori Presentatori producano attestazione di afferenza al Servizio Sanitario Nazionale, 
necessaria per la conseguente validazione dei Progetti da parte della Regione, conformemente 
ai moduli predisposti da questo Dipartimento, di seguito elencati e distinti per tipologia di 
progetto, che dovranno essere firmati dai Rappresentanti Legali degli Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale cui i Ricercatori afferiscono al momento dell'accreditamento presso il Workflow 
della Ricerca e inviati con note di accompagnamento dell’Azienda sanitaria entro e non oltre 
il 25 gennaio 2022, esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo 
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it  

o Progetti Ordinari Ricerca Finalizzata e Cofinanziati – Sezione A: Attestazione di afferenza 
al SSN del ricercatore presentatore del progetto; 

o Progetti Giovani Ricercatori – Sezione A: Attestazione di afferenza al SSN del Giovane 
Ricercatore presentatore del progetto e garanzia contratto di lavoro; 

o Progetti Giovani Ricercatori – Sezione A: Collaboratori: Garanzia contratto di lavoro; 
o Progetti Starting Grant – Sezione B: Dichiarazione di impegno della struttura del SSN ad 

attivare una borsa di studio in caso di finanziamento.  

I moduli sono scaricabili dal sito dell’Assessorato della Salute al seguente link:        

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

8. Per i progetti cofinanziati occorre allegare sul Workflow della ricerca la dichiarazione 
dell’Azienda privata che cofinanzia il progetto per una quota almeno pari a quella richiesta al 
Ministero della Salute.  

Si raccomanda un'attenta lettura del Bando e, in particolare, devono essere oggetto di 
attenzione: 

 le procedure di accreditamento;  
 le cause generali e specifiche di esclusione per tipologia di progetto; 
 l'eleggibilità dei costi con riferimento alle percentuali massime di alcune voci di spesa;  
 la procedura di selezione preliminare dei progetti (Triage), riguardante il Principal 

Investigator e l’intero gruppo di ricerca. 

Si evidenzia che questo Assessorato non invierà al Ministero, attraverso il processo di 
validazione, progetti di ricerca che dovessero risultare non conformi ai requisiti del Bando. 

Si suggerisce, infine, di consultare anche le FAQ che saranno pubblicate dal Ministero della 
Salute nella homepage del Workflow della ricerca. 

Si invita la Rete dei Referenti Aziendali per la Ricerca e l’Internazionalizzazione nel settore 
sanitario, i SIRS (Servizi Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria) e le Unità Operative Semplici 
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 
duplicazioni e presentando progetti in grado di competere a livello nazionale per l'accesso ai 
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finanziamenti. 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 
ricercatori operanti nelle Aziende e strutture sanitarie, dando evidenza anche sui siti web di quanto 
comunicato con la presente.  

 La Direttiva è indirizzata anche alle Università e al CNR per ogni possibile collaborazione 
scientifica, fermo restando il criterio di ammissibilità relativo alla presentazione di progetti da parte 
di operatori afferenti al SSN ed il limite di partecipazione di una sola Unità Operativa esterna per 
progetto. 

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    
  

Francesco Bevere 
Dirigente Generale 

                   
 

Antonio Colucci 
Dirigente del Servizio 3 
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