
Fondazione Famiglia Casiraghi 
 

Bando di Concorso per l’assegnazione del 

Premio per la Ricerca Cardiovascolare 2017 
nelle Unità Operative di Cardiologia della Regione Lombardia 

 

1. Oggetto  

La Fondazione Famiglia Casiraghi istituisce un bando di concorso per l’ assegnazione del 

Premio per la Ricerca Cardiovascolare 2017 di un importo di Euro 90.000,00 (novantamila) 

finalizzato a promuovere la ricerca nelle Unità Operative di Cardiologia della Regione 

Lombardia.  

L'importo verrà erogato in tre tranche annuali di Euro 30.000,00 (trentamila) ciascuna di 

cui la prima al momento dell’assegnazione del premio e le successive al termine del primo 

e del secondo anno, previa valutazione positiva dello stato avanzamento della ricerca. 

Il Premio sarà assegnato per la copertura, totale o parziale, dei costi concernenti la 

realizzazione di un progetto di studio triennale proposto da cardiologi delle Unità Operative 

di Cardiologia della Regione Lombardia, selezionato secondo i criteri e le procedure indicati 

nel presente bando.  

I progetti di ricerca proposti devono essere inerenti una o più delle seguenti aree:  

- Valutazione della efficacia e/o costo-efficacia di interventi sanitari (diagnostici, 

terapeutici, riabilitativi) utilizzati nella pratica clinica, ma per i quali sussistano 

significativi elementi di incertezza circa il loro reale valore clinico.   

- Valutazione della appropriatezza  clinica – sulla base delle evidenze scientifiche 

disponibili - dell’uso di specifici interventi sanitari nella pratica clinica.  

- Valutazione dell’impatto della adozione di percorsi assistenziali finalizzati a migliorare  i 

processi organizzativi, la relazione con il paziente e con i care giver, l’allocazione 

ottimale delle risorse, nella gestione dei pazienti portatori di patologie croniche. 

- Valutazione dell’impatto di interventi orientati a migliorare sicurezza e qualità delle 

cure  

- Sono inoltre ammesse al bando proposte di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di 

nuove tecniche/metodologie diagnostiche o terapeutiche,  incluse quelle riguardanti lo 

sviluppo di nuovi device, anche realizzate in collaborazione con aziende del settore 

farmaceutico o biomedicale, a condizione che vi sia formale attestazione di un co-

finanziamento di entità almeno pari a quello erogato nel contesto del presente bando.    

Il Comitato Scientifico si riserva di prendere in considerazione anche progetti che, pur non 

rientrando precisamente nelle aree come sopra specificate, presentano consistenti e significativi 

aspetti di innovazione ed originalità in campo cardiovascolare e campi correlati. 

 



 

2. Destinatari 

La partecipazione al presente bando è consentita a titolo individuale ai cardiologi delle 

Unità Operative di Cardiologia pubbliche e private accreditate della regione Lombardia. 

E’ indispensabile il coinvolgimento della direzione dell’Unità Operativa in cui opera il 

presentatore del progetto di ricerca.  

3. Organi competenti all’assegnazione del Premio  

I progetti di ricerca scientifica presentati dai partecipanti saranno sottoposti all’esame del 

Comitato Scientifico della Fondazione Famiglia Casiraghi, che potrà avvalersi della 

collaborazione di altri esperti. La valutazione sarà espressa con un punteggio ed una 

motivazione. 

4. Requisiti per l’ammissione dei partecipanti  

       Possono partecipare al concorso i cardiologi che fanno parte, a qualsiasi titolo, delle Unità   

Operative di Cardiologia come sopra specificate. 

5. Requisiti per l’ammissione dei progetti di ricerca scientifica  

Possono partecipare al concorso i progetti di ricerca scientifica che contengano tutti gli 

elementi richiesti dall’articolo 6 del presente bando, che siano inviati entro il termine 

massimo previsto dall’articolo 7 del presente bando.  

6. Elaborati del progetto scientifico e modalità di invio  

 La partecipazione al bando avverrà presentando, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti essenziali:  

• domanda di partecipazione nella quale dovranno essere indicati il titolo e il 

sottotitolo del progetto concorrente, nome, cognome, dati anagrafici, ruolo 

ricoperto nell’unità operativa del proponente;  

• curriculum vitae del proponente;  

• lettera di approvazione del presente progetto da parte del legale rappresentante 

dell’ente ove si svolgerà il progetto di ricerca; 

• protocollo definitivo della ricerca, così strutturato : 

• background  e razionale 

• obiettivo principale e obiettivi secondari 

• pazienti e metodi 

• esplicitazione degli elementi innovativi della ricerca e della sua potenziale 

rilevanza  

• tempistica (data di inizio, data di termine, scadenze intermedie) 

• budget del progetto con indicazione degli eventuali cofinanziamenti o 

cosponsorizzazioni (specificare la destinazione dell'eventuale erogazione del 

premio: personale; acquisto materiale/attrezzature; analisi statistica; altro)  

• eventuali accordi di collaborazione stipulati in relazione al progetto 

presentato con altre organizzazioni pubbliche e/o private italiane e/o estere 



• nel caso di collaborazioni con enti o aziende private deve essere allegata 

dichiarazione  dalla quale risulti l’impegno dell’ente o azienda a garantire la 

totale  indipendenza ai ricercatori. 

• la descrizione del progetto così strutturata deve essere formulata in lingua 

italiana e in lingua inglese.  

 

L’erogazione del finanziamento è subordinata alla documentata approvazione del progetto di 

ricerca in questione da parte dei Comitati Etici di afferenza, laddove tale approvazione sia 

formalmente richiesta dalla normativa vigente 

 

7. Modalità di presentazione dei Progetti  

La documentazione deve giungere alla Segreteria della Fondazione Famiglia Casiraghi 

all’indirizzo di posta elettronica info@fondazionefamigliacasiraghi.org  entro le ore 12 del 

30 Aprile 2017 

 

 

8. Criteri di valutazione dei progetti e di assegnazione del Premio 

Ai fini dell’assegnazione del Premio i progetti saranno valutati sulla base dei seguenti 

elementi:  

• rilevanza del tema oggetto della ricerca 

• validità del disegno di studio proposto 

• completezza del protocollo elaborato 

• curriculum del PI proponente  

• presenza nel team di ricerca delle competenze tecnico-scientifiche 

necessarie alla sua realizzazione 

• adeguatezza dei costi stimati 

 

  
9. Regole della ricerca  

La ricerca finanziata tramite il Premio, sia totalmente che parzialmente, dovrà essere svolta 

nel rispetto ed in conformità a quanto previsto e disciplinato dal Decreto del Ministro della 

Salute 17 dicembre 2004. Il vincitore del concorso, quale promotore della ricerca, sarà 

l’unico responsabile della corretta esecuzione della medesima.  

Una relazione sullo stato di avanzamento della ricerca dovrà essere presentato al Comitato 

Scientifico della Fondazione Famiglia Casiraghi al termine del primo e del secondo anno 

dalla data dell’ assegnazione del premio. Al termine dei tre anni il vincitore del concorso è 

tenuto a presentare una rendiconto finale relativo alla realizzazione del Progetto. 

 

 

 

 



10. Bando  

La partecipazione al “Concorso per l’assegnazione del Premio per la Ricerca 

Cardiovascolare 2017 nelle Unità Operative di Cardiologia della Regione Lombardia"  

implica l’accettazione integrale del presente bando.  

 

11. Pubblicità 
            
           Il presente bando, oltre ad essere pubblicato sul sito della Fondazione, sarà inviato a tutte le 

Aziende Sanitarie, Ospedaliere e IRCCS nonché alle strutture sanitarie accreditate della 

Regione Lombardia. Sarà inoltre inviato per la pubblicazione alle riviste delle società 

scientifiche di settore e ai media operanti in Regione  

 
 
 

Bernareggio (MB), 17 Dicembre 2016 

 

 

Il Presidente 

(Ambrogio Albino Colombo) 


