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1. Tra i soggetti extra SSR sono ammessi anche soggetti privati? 
 
Sì, ma unicamente come “subcontratti” (si veda la sezione “Modalità di predisposizione, selezione 
e valutazione delle proposte”). È ammesso un solo subcontratto per programma/progetto di ricerca 
nella misura massima del 20% del finanziamento richiesto a questa Regione (si veda la sezione 
“Eleggibilità dei costi”). 
 
 
2. Tra i soggetti extra SSR sono ammessi anche i soggetti pubblici del sistema sanitario di altre 
Regioni o Partner internazionali?  
 
Sì, ma unicamente come “subcontratti” (si veda la sezione “Modalità di predisposizione, selezione 
e valutazione delle proposte”). È ammesso un solo subcontratto per programma/progetto di ricerca 
nella misura massima del 20% del finanziamento richiesto a questa Regione (si veda la sezione 
“Eleggibilità dei costi”). 
 
 
3. Relativamente alla voce di spesa “personale” quali forme di contratto sono ammesse? 
 
Ai fini del presente Bando sono ammissibili: costi per personale reclutato per attività di ricerca e 
sviluppo nel rispetto della normativa vigente e destinato alla realizzazione delle attività previste nel 
programma/progetto, nella misura massima del 50% del finanziamento richiesto a questa Regione; 
non possono essere poste a carico dei fondi regionali quote stipendiali per personale già dipendente 
o convenzionato con Aziende sanitarie/IRCCS (si veda la sezione “Eleggibilità dei costi”). 
 
 
4. È ammessa la spesa (totale o parziale) di un contratto a tempo determinato inserito in ‘Piramide 
della Ricerca’ di un ricercatore già in forza (quindi non un contratto ad hoc) prevedendo una lettera 
d’incarico per determinate attività e un timesheet di rendicontazione? 
 
No, stante la natura dello specifico finanziamento (si veda la sezione “Eleggibilità dei costi”). 
 
 
5. Un soggetto extra SSR, che si qualifica secondo quanto previsto dal Bando alla voce 
“subcontratti”, non deve essere identificato come una delle tre UU.OO. di progetto, è corretto? 
 
Sì (si veda la sezione “Modalità di predisposizione, selezione e valutazione delle proposte”). 
 
 
6. L’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale può comparire nei progetti di rete come U.O. di un WP? 
 
No. 
 



FAQ-Bando Programma di ricerca sanitaria finalizzata dell’Emilia-Romagna 

03 luglio 2020 

 
 

2 
 

7. Il responsabile di Work Package (W.P.) può essere anche responsabile di un’Unità Operativa 
(U.O.) coinvolta? 
 
Sì, purché nell’ambito dello stesso Programma di rete o progetto di ricerca. 
 
 
8. Esiste un modulo per il conflitto di interessi da far compilare ai P.I.? 
 
Sì e sarà reso disponibile sul sito web https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-
bandi/bandi/regionali/fin-rer/intro a partire dalla data di pubblicazione del Bando nel B.U.R.E.R.T. 
(19 febbraio 2020). 
 
 
9. Il numero delle citazioni per la tabella delle pubblicazioni può contenere anche le autocitazioni? 
 
No. 
 
 
10. Nei programmi/progetti articolati in Work Package e, al loro interno, in UU.OO. si devono 
inserire le pubblicazioni di tutto il Team (compresi i Responsabili delle UU.OO.) oppure solo i 
Responsabili di WP? 
 
Vanno inserite le pubblicazioni di tutto il Team. 
 
 
11. Il Bando prevede che per la realizzazione del progetto il PI possa avvalersi di UU.OO. di ricerca 
presenti in altre strutture del SSR, fino ad un massimo di tre. Può considerarsi come U.O. di ricerca 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna? 
 
No, data la natura giuridica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-
Romagna, la sua partecipazione a questo Bando è ammessa solo come subcontratto. 
 
 
12. Il gruppo di ricerca esterno al Servizio Sanitario Regionale (ad esempio, Università) può essere 
considerato, dal punto di vista scientifico, come partner esterno della ricerca e contitolare dei 
dati/risultati o deve essere inteso quale mero erogatore di servizio, privo di qualsiasi diritto sui 
dati/risultati progettuali? In tale ultima ipotesi la quota di finanziamento attribuita al gruppo di 
ricerca esterno dovrà essere corrisposta a fronte dell'emissione di una fattura con IVA, come un 
qualsiasi fornitore di servizi?  
 
Il gruppo di ricerca esterno al SSR deve essere considerato come erogatore di servizio. La quota di 
finanziamento attribuita al gruppo di ricerca esterno dovrà essere corrisposta a fronte 
dell'emissione di una fattura. 
 

https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/regionali/fin-rer/intro
https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/regionali/fin-rer/intro
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13. I ricercatori con contratto di lavoro libero professionale o borsa di studio presso l’istituzione 
capofila possono presentare il progetto in qualità di Principal Investigator (PI)? 
 
No. 
 
 
14. Non è chiara la definizione e differenza tra unità operativa (UU.OO.) e Work package (W.P). 
Con quale criterio si dovrebbe costruire la rete di singole UU.OO. o di W.P., ovvero si tratta di 
singole UU.OO. aziendali già esistenti oppure si tratta di UU.OO. intese come facenti parti di 
azienda unica? 
 
Il Bando è rivolto alle Aziende sanitarie/IRCCS di questa Regione e per Unità Operativa intende 
riferirsi alle diverse articolazioni organizzative aziendali. 
Qualora il programma/progetto di ricerca preveda il coinvolgimento di più Unità Operative, fino a 
un massimo di nove, la loro aggregazione in Work Package risulta funzionale alla ripartizione degli 
obiettivi, delle attività e delle diverse responsabilità. 
Il criterio da seguire per l’organizzazione della rete varierà in funzione dello specifico 
programma/progetto di ricerca. 
 
 
15. I costi relativi all’eventuale assicurazione per i pazienti in quale voce di budget sono da 
imputare? 
 
I costi di assicurazione per i pazienti sono da imputare nella voce di costo ‘materiale di consumo’. 
 
 
16. Nei moduli per la sottomissione dei programmi di rete (lettera d’intenti, programma 
completo), dei progetti Regione-Università e bottom-up alcuni campi non prevedono un limite 
massimo di caratteri. Tali campi sono quindi da ritenersi campi ‘liberi’? 
 
Sì, essendo campi relativi soprattutto alla metodologia (disegno di studio, esiti attesi, analisi 

statistica e dei rischi) sono stati impostati come campi ‘liberi’. 

 
 
17. Nei moduli per la sottomissione dei programmi di rete (lettera d’intenti, programma 
completo), dei progetti Regione-Università e bottom-up il numero massimo di 15 pubblicazioni è 
da intendersi complessivamente o è riferito a 15 pubblicazioni massime per ogni responsabile di 
U.O./W.P. inserito nel progetto? 
 
Per ogni responsabile di U.O./W.P. è possibile indicare, al massimo, 15 pubblicazioni. 
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18. I servizi della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare possono comparire nei 
progetti di rete come U.O. di un WP? 
 
No. 
 
 
19. È possibile per un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato inferiore al tempo 
di svolgimento del progetto ricoprire il ruolo di Principal Investigator?   
 
Va valutato caso per caso. Nel caso in cui il programma/progetto venisse ammesso a finanziamento 
non viene meno l’obbligo della procedura selettiva prevista dalla normativa vigente in materia di 
accesso al pubblico impiego.  
 
 
20. È possibile inserire come pubblicazioni del programma/progetto quelle di un collaboratore non 
identificato come responsabile di U.O. in quanto, rispetto al responsabile di U.O./W.P., 
maggiormente coinvolto sul tema oggetto di ricerca? 
 
No. Le pubblicazioni da inserire nel programma/progetto sono dei responsabili di U.O/W. P, così 
come identificati nella tabella organizzazione del programma/progetto. 
 
 
 21. Un ricercatore può partecipare a più programmi/progetti nel ruolo di responsabile di 
U.O./W.P. (no PI e/o coordinatore di rete)? 
 
Sì. Per i dettagli consultare la sezione del bando ‘requisiti generali di partecipazione’. 
 
 
22. Le limitazioni sul numero massimo di caratteri sono da intendersi con o senza spazi tra le 
parole? 
 
Le limitazioni sul numero massimo di caratteri sono intese spazi inclusi. 
 
 
23. Nella lista delle pubblicazioni peer reviewed si deve indicare il valore di Impact Factor dell’anno 
di pubblicazione o dell’anno corrente? 
 
L'Impact Factor (IF) da indicare nella tabella deve essere quello disponibile sui sistemi bibliometrici 
internazionali al momento della presentazione della domanda, quindi quello ultimo disponibile.  
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24. I ricercatori con contratto di lavoro libero professionale o borsa di studio presso un’istituzione 
che partecipa al programma/progetto possono presentare il progetto in qualità di coordinatore 
di U.O.? 
 
No.  
 
 
25. Per i programmi di rete, i progetti di ricerca Regione-Università e bottom-up, chi deve inviare 
le certificazioni delle afferenze del coordinatore di U.O./W.P.? 
 
Il legale rappresentante dell’ente di afferenza del coordinatore di rete (programmi di rete) e del 
Principal Investigator (progetti di ricerca Regione-Università e bottom-up) si impegna ad acquisire 
ed inviare le certificazioni di afferenza relative al gruppo di ricerca (si veda la sezione del bando 
“Modalità di presentazione delle proposte”). 
 
 
26. È possibile assegnare ad una U.O. il ruolo di coordinatore di una sperimentazione di altre U.O. 
che svolgono il ruolo di arruolamento dei pazienti? 
 
Sì. Nel caso fosse funzionale al programma/progetto il coinvolgimento di un numero elevato di unità 
operative il coordinatore di rete o il PI possono organizzare il programma/progetto in W.P (fino a un 
massimo di tre). In questo caso specifico si potrebbe identificare un W.P. di coordinamento della 
sperimentazione clinica all’interno del quale includere le U.O. (fino a un massimo di tre) che 
arruolano i soggetti. 
 
 
27. È possibile che due UU.OO. gestiscano l’intero budget del programma/progetto, coprendo i 
costi della copertura assicurativa anche delle UU.OO. senza budget? Nel caso specifico le UU.OO. 
senza budget svolgerebbero attività di reclutamento di pazienti in uno studio clinico 
interventistico.  
 
Il bando non pone vincoli sul punto. La gestione e suddivisione del budget sono valutazioni e 
decisioni in capo al coordinatore del programma di rete e al Principal Investigator del progetto di 
ricerca. 
 
 
28. Il coordinatore di Rete o il PI può essere un dipendente che andrà a breve in posizione di 
quiescenza?  
 
Il PI in quiescenza può continuare a svolgere le funzioni di coordinamento scientifico della ricerca 
senza oneri a carico del finanziamento regionale; l’azienda sanitaria/IRCCS di afferenza può 
richiedergli di assumersi tale impegno preventivamente alla sottomissione del 
programma/progetto.  
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29. Un privato può cofinanziare un progetto Regione-Università in termini di dispositivi/farmaci 
quantificando la spesa/costi? 
 
Sì. Il cofinanziamento con beni (dispositivi o farmaci) dovrà essere quantificato in sede di 
presentazione del programma/progetto e rendicontato nelle relazioni. 
 
 
30. Per i programmi di rete (ricerca su temi prioritari commissionata a gruppi di ricerca) il 
coordinatore del programma di rete può essere un docente universitario? 
 
Si, se è convenzionato ai fini dell’integrazione assistenziale per almeno 16 ore settimanali con 
azienda sanitaria /IRCCS regionale (vedi sezione bando ‘soggetti ammessi a finanziamento’). 
 
 
31. È possibile presentare domanda per un progetto di valutazione di un intervento in cui la fase 
di follow-up è superiore a 36 mesi? 
 
Gli obiettivi, gli esiti attesi e i prodotti del progetto devono essere compatibili con la durata massima 
del progetto (36 mesi). Le attività successive alla scadenza del programma/progetto saranno a carico 
degli enti coordinatori del programma/progetto.  
 
 
32. Un ricercatore assunto a tempo determinato da una azienda sanitaria/IRCSS per un tempo 
inferiore alla durata del programma/progetto, ma potenzialmente rinnovabile, può presentare il 
programma/progetto in qualità di responsabile di WP o come PI? 
 
Il P.I. e i responsabili i di W.P./U.O.  devono essere operatori del SSR (si veda sezione del Bando 
‘Soggetti ammessi al finanziamento’). Qualora il programma/progetto venisse ammesso a 
finanziamento, non verrebbe meno il rispetto della normativa vigente in materia di accesso al 
pubblico impiego (vedi FAQ 19). 
 
 
33. Un ricercatore con contratto di lavoro libero professionale con una Azienda Ospedaliero-
Universitaria in attesa di stabilizzazione ai sensi della legge Madia (comma 2) può partecipare in 
qualità di responsabile di W.P./U.O. o come PI? 
 
Il PI e i responsabili di W.P/U.O. devono possedere il requisito di operatore del S.S.R.  al momento 
della sottomissione del programma/progetto. 
 
 
 
 
 



FAQ-Bando Programma di ricerca sanitaria finalizzata dell’Emilia-Romagna 

03 luglio 2020 

 
 

7 
 

34. Il ‘salary’ staff deve essere certificato dal legale rappresentante di ogni U.O. partecipante? 

 

Sì. 

 

 

35. È possibile inserire a cofinanziamento (no finanziamento cash) costi per materiali di consumo già in uso 

nella pratica clinica (per es. il costo di un farmaco) che sono direttamente collegabili al progetto? 

 

Sì, purché direttamente collegati al progetto, vanno inseriti nella specifica voce di costo cofinanziamento 

“materiale di consumo”. 

 

 

36. Nel caso di risposta affermativa al quesito n. 35, il cofinanziamento per materiale di consumo è da 

certificare? 

 

Sì. L’azienda sanitaria/IRCSS di afferenza del coordinatore di rete (programmi di rete) o del Principal 

Investigator (progetti Regione-Università e bottom-up) attesterà il cofinanziamento relativo al materiale di 

consumo sia nella proposta progettuale che nell’eventualità che il progetto venga finanziato nelle 

rendicontazioni.  

 

 

37. I costi delle prestazioni extra-routinarie necessarie allo svolgimento del progetto, ma al di fuori della 

normale pratica clinica, possano essere inserite nel piano finanziario come sottocategoria della voce 

materiale di consumo? 

Sono da inserire solo le spese connesse strettamente alle attività del progetto, non altre. 

 

 

38. Un cofinanziamento sulla voce di costo ‘salary staff’ costituisce elemento preferenziale ai fini della 
valutazione? 
 
No. 
 
 
39. Per i progetti Regione-Università e Bottom-up il CV del P.I e dei responsabili di W.P/U.O. deve essere in 
inglese? 
 
Si. 
 
 
40. Per i Programmi di rete, entro il termine di presentazione della Lettera di intenti, è possibile inviare 
direttamente il progetto completo?  
 
No. 
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41. Per i programmi di rete quali sono le scadenze previste per l’invio della lettera d’intenti e del 
programma completo? 

 
Entro il 10 luglio 2020 dovrà essere inviata la sola lettera d’intenti. A seguito di valutazione delle LdI pervenute 
entro il 2 ottobre 2020 il gruppo di ricerca selezionato invierà il programma completo. 
 
 
42. In riferimento al "Programma di ricerca sanitaria finalizzata dell'Emilia-Romagna" e nello specifico ai 
progetti di ricerca Bottom-up il PI deve essere necessariamente un ricercatore qualificato scientificamente 
e con elevata competenza sull’argomento, oppure è sufficiente essere un operatore sanitario del SSR? 
 
Nella sezione del bando ‘Soggetti ammessi a finanziamento’ sono riportati i requisiti per essere ammessi a 
finanziamento.  In particolare, il bando è destinato a finanziare l’attività di ricerca condotta dagli operatori 
del Servizio Sanitario Regionale all’interno delle Aziende sanitarie e degli IRCCS della regione Emilia-Romagna. 
Tra i criteri di valutazione dei progetti Bottom-up (tabella 5 del Bando) uno degli elementi considerati è 
l’expertise del gruppo di ricerca. 
 
 
Entro il 10 luglio, per i progetti di ricerca bottom-up, va consegnata tutta la documentazione richiesta (full 
project, Gantt chart, certificazioni afferenza, modulo conflitto di interesse)? 

 
Sì. 
 
 
43. Nell'ambito dei Programmi di Rete e Progetti Regione-Università il Coordinatore del Programma di Rete 
e il PI del progetto devono necessariamente coincidere rispettivamente con il responsabile di 
WP1/UO1 ovvero con il Coordinatore del WP1/Responsabile di UO1. 

 
Sarebbe auspicabile coincidessero in ragione della specifica attività che svolge il WP1/Unità Operativa 
dell’Ente Capofila che normalmente coordina le attività di ricerca. 

 
 

44. Se un programma/progetto è organizzato in W.P., la compilazione della sezione formazione, titoli e 
pubblicazioni per i coordinatori di W.P./UU.OO. e la relativa documentazione deve essere compilata solo 
per i coordinatori di W.P. o anche per i responsabili di UU.OO. afferenti ai W.P.? 
 
La compilazione della sezione formazione, titoli e pubblicazioni e relativa documentazione va compilata sia 
per i coordinatori di W.P. che per i responsabili di UU.OO.  
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45. Nella formulazione del piano di budget è necessario indicare le spese extra-routinarie (nel caso specifico 

esame PET)? E se sì, in quale voce di budget? 

 

Se l'esame è parte integrante del progetto deve essere specificato come voce di budget e imputato nella 

voce “materiali di consumo” per i Programmi di rete e “consumable” per i progetti Regione-Università e 

bottom-up. 

 

 

46. In merito alla costruzione del budget dei progetti da presentare nell’ambito del Bando ricerca sanitaria 

finalizzata RER, e alla possibilità di inserire collaborazioni con soggetti extra SSR sotto forma di 

“subcontratto”, chiediamo se, dal punto di vista della correttezza fiscale, è da considerare, oltre a l’importo 

da inserire in tale voce di costo, anche l’iva al 22% essendo una tipologia di costo che individua prestazioni 

di servizi. 

 

Va quantificato il costo della fattura complessiva del servizio che si intende attivare. 

 

 

47. Se un programma/progetto è organizzato in W.P., la tabella per il ‘Budget for UO\WP’ deve essere 
compilata ogni UU.OO.  afferente ai W.P.? 
 
Sì  
 
 
48. L’importo delle spese extra-routinarie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (nel caso specifico 
esame PET) deve corrispondere al nomenclatore tariffario regionale?  
 
Sì. È bene precisare che non è possibile rendicontare quote di tali prestazioni già addebitate al SSR.  
 
 
49. Un progetto bottom-up può prevedere due UU.OO. finanziate e un certo numero di UUOO senza 
budget? In caso affermativo, esiste un limite al numero di tali UU.OO. senza finanziamento? 
 
Si, è possibile prevedere unità operative senza budget. Si fa presente come il bando preveda che nei progetti 
bottom-up il P.I. può avvalersi di UU.OO. presenti in altre strutture del SSR fino a un massimo di tre UU.OO. 
con o senza budget. 
 
 
50. Le certificazioni di afferenza, i CV e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi vanno compilate 
anche per le UU.OO. senza finanziamento? 
 
Sì. 
 
 
51. Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse devono essere compilate anche per i 
Direttori/Responsabili di Unità Operativa dell'Istituzione di afferenza del PI. 
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Se il Direttore/Responsabile di Unità Operativa dell'Istituzione di afferenza del P.I. non ricopre nessun ruolo 
(responsabile di UU.OO. o W.P.) nella proposta progettuale la sua dichiarazione di assenza di conflitto di 
interesse non deve essere compilata. 
 
 
52. Nel caso venga stipulato un subcontratto con un’istituzione scientifica, come ci si regola rispetto al 

supporto scientifico fornito e alla possibilità di co-authorship di eventuali pubblicazioni su temi del 

progetto? 

 

Nel caso in cui le attività oggetto del subcontratto si presentino come attività di ricerca il Coordinatore di rete 

o il P.I. valuterà caso per caso nel contratto con l’Ente subcontraente? 

 

 

53. Acquisito che, alla luce delle FAQ n. 37-45, il costo delle prestazioni studio specifiche/extraroutinarie è 
da inserirsi nella voce "materiale di consumo", si chiede conferma se il costo complessivo debba essere 
quantificato sulla base delle tariffe per singola prestazione eseguita dallo stesso ENTE/UO, nella misura 
prevista dal nomenclatore regionale.   
 
Si.  
 
 
54. In caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere se in sede di rendicontazione economica della 

spesa la stessa possa essere documentata tramite specifica dichiarazione, da parte dell'Ente/UO, 

attestante il costo complessivo sostenuto, sulla base del numero di prestazioni eseguite.   

 
Sì, in sede di rendicontazione economica il Coordinatore di rete o il P.I. dovranno produrre l’attestazione del 
costo complessivo delle prestazioni. È bene precisare che non è possibile rendicontare quote di tali 
prestazioni già addebitate al SSR.  
 
 
55. Nei progetti bottom-up, il P.I. deve necessariamente coincidere con uno dei coordinatori di U.O. 
(massimo 3 UU.OO ognuna con il proprio coordinatore di UO)? 
 
Sì. 
 
 
56. In relazione al budget, le spese di trasposto/spedizioni di campioni/materiale biologico sono da 
ricondurre alla voce "materiale di consumo". 
 
Sì. 
 
 
 
57. Una UU.OO. che svolge una funzione trasversale, quale ad esempio quella di supporto metodologico 
alla ricerca clinica, può partecipare come UU.OO. a più progetti proposti dalla stessa Azienda? 
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Sì. Il Bando prevede che il responsabile della U.O. di supporto metodologico non risulti coordinatore di rete 
o P.I. in alcuna proposta progettuale. Per non inficiare la realizzabilità dei progetti è bene precisare che tale 
UU.OO. deve essere in grado di garantire il supporto metodologico ai progetti dove risulti svolgere questa 
funzione. 
 
 
58. Nel caso di un progetto Regione-Università è possibile avere un coordinatore di W.P. diverso dai 
responsabili delle 3 UU.OO. che fanno riferimento a quel WP (quindi in totale max n=4 persone per WP)?  
 
No. Uno dei 3 responsabili di UU.OO deve ricoprire il ruolo di coordinatore di W.P. (il Bando prevede al 
massimo 3 UU.OO. per W.P.). 
 
 
59. Nei progetti bottom up, nel caso in cui oltre all'UU.OO. del P.I. partecipino referenti di altre UU.OO. 
della stessa Azienda occorre certificare anche la loro afferenza tramite il modulo Responsabile UU.OO?  
 
Si. 
 
 
60. Per i progetti bottom-up è disponibile un template della Lettera di Intenti (LdI), contenente i principali 
elementi richiesti per la valutazione? 
 
Il Bando prevede per i progetti bottom-up la presentazione direttamente del progetto completo. Il template 
per la presentazione dei  progetti bottom-up è disponibile sul sito dell’ASSR (allegato 6)  
(https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/regionali/fin-rer/intro). 
 
 
61. Con che grado di specificità il budget di progetto deve essere presentato? 
 
I riferimenti sono contenuti nel Bando e nei materiali allegati (DET. 1299/2020- https://assr.regione.emilia-
romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa/governo-ricerca/fin-rer). 
 
  
62. Esistono quote di budget predefinite per il personale? 
 
Sì fa rinvio alla specifica sezione del Bando (DET. 1299/2020- https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-
atti-bandi/normativa/governo-ricerca/fin-rer).  
 

63. Nel bando era indicata una data di scadenza per la presentazione da parte dell'ente di una lettera di 
afferenza per il P.I. e per i coordinatori di unità operativa, che era fissata per il 6/04. Le regole di proroga 
per le certificazioni di afferenza sono le stesse delle proposte progettuali, cioè la scadenza è fissata per il 
10 luglio? 
 
Sì. 
 
 

https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/regionali/fin-rer/intro
https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa/governo-ricerca/fin-rer/det-1299-2020
https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa/governo-ricerca/fin-rer
https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa/governo-ricerca/fin-rer
https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa/governo-ricerca/fin-rer/det-1299-2020
https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa/governo-ricerca/fin-rer
https://assr.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa/governo-ricerca/fin-rer


FAQ-Bando Programma di ricerca sanitaria finalizzata dell’Emilia-Romagna 

03 luglio 2020 

 
 

12 
 

64. Relativamente ai subcontratti l’Università può emettere fattura?  
 
L’Università agisce anche come operatore economico privato e in quanto tale rispetta le regole del Codice 
dei contratti pubblici ed emette fattura. 
 
 
65. Nei progetti Regione-Università è possibile che il P.I. abbia attualmente un incarico di Professore 
Universitario senza però una affiliazione/incarico con il SSR? 
 
No. Nella sezione del bando ‘Soggetti ammessi a finanziamento’ sono riportati i requisiti per essere ammessi 
a finanziamento. In particolare, il bando è destinato a finanziare l’attività di ricerca condotta dagli operatori 
del Servizio Sanitario Regionale all’interno delle Aziende sanitarie e degli IRCCS della regione Emilia-Romagna. 
Si precisa che per operatore si intende, ai fini del presente Bando, si intende il personale dipendente o 
convenzionato per almeno 16 ore settimanali presso le Aziende sanitarie/IRCCS della Regione Emilia-
Romagna. 

 

66. È possibile per un P.I. coordinare 2 W.P. (cioè WP1 e WP2) dato che la sua Struttura rientra dentro le 
attività di entrambi i W.P. Nel bando non abbiamo letto limitazioni su questo aspetto? 
 
È difficile riuscire a garantirne la realizzabilità.  
 
 
67. Un responsabile di W.P. di un progetto può partecipare ad un altro progetto come responsabile di 
UU.OO.? 

 
Sì, a condizione che non rivesta il ruolo di P.I. o Coordinatore di rete in alcuna proposta progettuale. 
 
 
68. Nei progetti bottom-up il PI deve necessariamente corrispondere al Responsabile dell'Unità Operativa 
di cui fa parte? 

  
R: Sì. 
 

  
69. Per Responsabile di Unità Operativa si intende chi formalmente, all'interno dell'Azienda, risulta essere 
il Responsabile dell'Unità oppure può essere 'Responsabile di UO' qualunque altro collaboratore 
(afferente all'UO) con contratto a tempo determinato (la cui durata copre tutta la durata del progetto)? 

  
Ai fini del bando il responsabile U.O. deve avere il requisito di operatore del Servizio Sanitario Regionale, 
ossia dipendente o convenzionato per almeno 16 ore settimanali presso Aziende Sanitarie/IRCCS della 
Regione Emilia-Romagna. 
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70. Con riferimento ai progetti di ricerca Regione-Università e Bottom up, è necessario allegare alla 

proposta progettuale specifico curriculum di tutti i Ricercatori (PI, Responsabili di WP/UO) o per curriculum 

è da intendersi la parte inclusa nella proposta progettuale con riferimento alla formazione e alle ultime 

posizioni ricoperte? 

È necessario allegare specifico curriculum di tutti i Ricercatori (P.I. e Responsabili di W.P./UU.OO.). 

 

71.  Nella proposta progettuale è possibile inserire delle immagini? 

È auspicabile inserire le immagini a supporto della proposta progettuale nel template specifico prima della 
sezione relativa al budget. Si consiglia di numerare le figure e utilizzare tali riferimenti nel testo. 

 
 
72. Nei progetti Regione-Università nella tabella "Total Proposed Budget" il co-funding a cosa fa 
riferimento? 

 

 
Si fa riferimento alla presenza di eventuali cofinanziamenti. Si consultino le FAQ. 29,35,36,38. 
 

73. Il progetto/lettere di intenti deve essere firmata digitalmente dal P.I./Coordinatore di rete? 
 
No. 
 
 
74. Per il bando FIN-RER è possibile prevedere l'acquisto di PC portatile sulla voce di costo ‘IT services e 
database’? 
 
Come precisato dal Bando al paragrafo “Eleggibilità dei costi”, non posso essere posti a carico del 
finanziamento regionale del programma/progetto costi per l’acquisto diretto di apparecchiature (di qualsiasi 
tipo); è ammesso solo il leasing, noleggio o comodato d’uso. 
 

 

75. La presenza di un eventuale co-finanziamento deve essere dello stesso importo del finanziamento 
richiesto? 
 
No. 

 


