
 

Allegato A ”Scheda informativa dell’Istituzione finanziatrice”  

riferito alla sola sezione E del bando 

 

 

AREA TEMATICA 1 

Valutazione di interventi di antimicrobial  stewardship integrati con 

percorsi di stewardship diagnostica, per migliorare gli esiti clinici e ridurre 

la resistenza attraverso l’uso appropriato di antibiotici 

 

ISTITUZIONE 
FINANZIATRICE 

Regione Toscana 

Persona di Contatto 
Indirizzo, telefono, email 

 
Donatella Tanini 

Settore Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di governo 

clinico 

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana 

Via T. Alderotti 26/N – 50139 Firenze 

Tel 055 438.3256-.3037-.3484 

Email: ricercasalute@regione.toscana.it 

 

Budget Assegnato alla 
Tematica  

Euro 300.000,00 

Massimo Finanziamento per 
WP ed eventuale 

finanziamento minimo 

 

Finanziamento massimo per WP: Euro 300.000,00. 

 

Istituzioni Eleggibili come 
WP 

 

- Aziende del SST Servizio Sanitario Toscano (Aziende USL e Aziende 

Ospedaliero-Universitarie) e gli Enti del SST che svolgono 

istituzionalmente attività di ricerca (Fondazione Toscana Gabriele 

Monasterio e ISPRO Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 

Oncologica) 

- Istituzioni universitarie della Toscana 

- Enti di ricerca presenti sul territorio toscano  
 

Regole eleggibilità del WP, 
Principal Investigator e dei 
Ricercatori Collaboratori 

 

Regole eleggibilità WP: 

- sono eleggibili come WP le istituzioni indicate nella sezione precedente;  

- se in un Programma di Rete vi è un solo WP che richiede il 

finanziamento alla Regione Toscana, questo  dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; se vi sono due WP che richiedono il 

finanziamento alla Regione Toscana, uno di essi dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; 

- il WP non può articolarsi in Unità Operative, né è ammesso il 

trasferimento di fondi a strutture diverse da quella cui afferisce il WP 

stesso, fatti salvi i subcontracts e il trasferimento di fondi ad eventuali 

centri di reclutamento, di cui alla sezione successiva sulla eleggibilità dei 

costi.  



Regole eleggibilità Principal Investigator (PI) di WP (incluso il  

Coordinatore dell’intero Programma, ossia il PI del WP 1):  

- deve avere un H-index di  almeno 18 ed essere primo autore, ultimo 

autore o “corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni indicizzate 

con Impact Factor; 

- in caso di PI di WP afferente ad  una Azienda/Ente del SST: deve 

svolgere attività lavorativa in detta Azienda/Ente del SST per almeno 30 

ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati; 

- in caso di PI di WP afferente ad un’istituzione universitaria della Toscana 

o ad un ente di ricerca presente sul territorio toscano: deve svolgere 

stabilmente la propria attività lavorativa presso detta istituzione/ente; 

- non possono essere  Principal Investigator di WP ricercatori che risultano 

essere Principal Investigator di progetti di ricerca o Programmi di Rete 

finanziati nell’ambito degli ultimi due bandi di ricerca finalizzata del 

Ministero della Salute. 

 

Regole eleggibilità ricercatori collaboratori, incluso coPI: devono tutti 

afferire allo stesso ente del PI del WP di riferimento. 

  

Eleggibilità dei Costi:  costi 
ammissibili ed eventuali 

limiti percentuali 

 

Per quanto riguarda il finanziamento richiesto alla Regione Toscana: 

 

1) sono eleggibili tutte le voci di costo previste nel form del bando, 

esclusa la voce “Staff salary” (ossia quote stipendiali per personale 

strutturato), che non è ammessa a finanziamento; 

 

2) sono previsti i seguenti limiti: 

- Researchers contracts: limite di rimborso: 38.000,00 euro 

omnicomprensivi/ricercatore/anno; 

- Equipment (leasing-rent): noleggio o leasing (per una durata pari al 

progetto) di strumentazioni e attrezzature – non è ammesso l’acquisto; 

- Subcontracts: ammissibili solo se relativi allo svolgimento di servizi – 

non attività di ricerca - che non possono essere effettuati dal WP; tale 

esigenza deve essere segnalata nell’apposita sezione del form di 

presentazione della proposta progettuale. MAX 5% del finanziamento 

richiesto alla Regione Toscana; 

- Overheads: MAX 10%  del finanziamento richiesto alla Regione Toscana; 

 

3) è ammesso il trasferimento di fondi da parte dell’istituzione cui 

afferisce il WP ad eventuali strutture sanitarie coinvolte come centri di 

reclutamento. 

 

Altre regole per l’eleggibilità 

 

Per ciascun Principal Investigator di WP richiedente fondi alla Regione 

Toscana, dovrà pervenire alla Regione Toscana una lettera di endorsement 

del rappresentante legale dell’istituzione cui afferisce il PI e presso cui si 

svolgerà la ricerca, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate 

dalla Regione stessa. 
 

Per quanto non espressamente disposto dal presente allegato, si rimanda al 

bando ministeriale.  
 

 



Allegato A ”Scheda informativa dell’Istituzione finanziatrice”  

riferito alla sola sezione E del bando 

 

 

AREA TEMATICA 2 

Valutazione dei modelli di interventi sanitari (predittivi, preventivi, 

personalizzati) come strumento strategico di programmazione e gestione 

dei servizi sanitari (per scelte terapeutiche, valutazione di fattibilità, utilità, 

sostenibilità) anche con l’utilizzo di big data  

 

ISTITUZIONE 
FINANZIATRICE 

Regione Toscana 

Persona di Contatto 
Indirizzo, telefono, email 

 
Donatella Tanini 

Settore Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di governo 

clinico 

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana 

Via T. Alderotti 26/N – 50139 Firenze 

Tel 055 438.3256-.3037-.3484 

Email: ricercasalute@regione.toscana.it 

 

Budget Assegnato alla 
Tematica  

Euro 300.000,00 

Massimo Finanziamento per 
WP ed eventuale 

finanziamento minimo 

 

Finanziamento massimo per WP: Euro 300.000,00. 

 

Istituzioni Eleggibili come 
WP 

 

- Aziende del SST Servizio Sanitario Toscano (Aziende USL e Aziende 

Ospedaliero-Universitarie) e gli Enti del SST che svolgono 

istituzionalmente attività di ricerca (Fondazione Toscana Gabriele 

Monasterio e ISPRO Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 

Oncologica) 

- Istituzioni universitarie della Toscana 

- Enti di ricerca presenti sul territorio toscano  
 

Regole eleggibilità del WP, 
Principal Investigator e dei 
Ricercatori Collaboratori 

 

Regole eleggibilità WP: 

- sono eleggibili come WP le istituzioni indicate nella sezione precedente;  

- se in un Programma di Rete vi è un solo WP che richiede il 

finanziamento alla Regione Toscana, questo  dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; se vi sono due WP che richiedono il 

finanziamento alla Regione Toscana, uno di essi dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; 

- il WP non può articolarsi in Unità Operative, né è ammesso il 

trasferimento di fondi a strutture diverse da quella cui afferisce il WP 

stesso, fatti salvi i subcontracts e il trasferimento di fondi ad eventuali 

centri di reclutamento, di cui alla sezione successiva sulla eleggibilità dei 

costi. 

 



Regole eleggibilità Principal Investigator (PI) di WP (incluso il  

Coordinatore dell’intero Programma, ossia il PI del WP 1):  

- deve avere un H-index di  almeno 18 ed essere primo autore, ultimo 

autore o “corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni indicizzate 

con Impact Factor; 

- in caso di PI di WP afferente ad  una Azienda/Ente del SST: deve 

svolgere attività lavorativa in detta Azienda/Ente del SST per almeno 30 

ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati; 

- in caso di PI di WP afferente ad un’istituzione universitaria della Toscana 

o ad un ente di ricerca presente sul territorio toscano: deve svolgere 

stabilmente la propria attività lavorativa presso detta istituzione/ente; 

- non possono essere  Principal Investigator di WP ricercatori che risultano 

essere Principal Investigator di progetti di ricerca o Programmi di Rete 

finanziati nell’ambito degli ultimi due bandi di ricerca finalizzata del 

Ministero della Salute. 

 

Regole eleggibilità ricercatori collaboratori, incluso coPI: devono tutti 

afferire allo stesso ente del PI del WP di riferimento. 

  

Eleggibilità dei Costi:  costi 
ammissibili ed eventuali 

limiti percentuali 

 

Per quanto riguarda il finanziamento richiesto alla Regione Toscana: 

 

1) sono eleggibili tutte le voci di costo previste nel form del bando, 

esclusa la voce “Staff salary” (ossia quote stipendiali per personale 

strutturato), che non è ammessa a finanziamento; 

 

2) sono previsti i seguenti limiti: 

- Researchers contracts: limite di rimborso: 38.000,00 euro 

omnicomprensivi/ricercatore/anno; 

- Equipment (leasing-rent): noleggio o leasing (per una durata pari al 

progetto) di strumentazioni e attrezzature – non è ammesso l’acquisto; 

- Subcontracts: ammissibili solo se relativi allo svolgimento di servizi – 

non attività di ricerca - che non possono essere effettuati dal WP; tale 

esigenza deve essere segnalata nell’apposita sezione del form di 

presentazione della proposta progettuale. MAX 5% del finanziamento 

richiesto alla Regione Toscana; 

- Overheads: MAX 10%  del finanziamento richiesto alla Regione Toscana; 

 

3) è ammesso il trasferimento di fondi da parte dell’istituzione cui 

afferisce il WP ad eventuali strutture sanitarie coinvolte come centri di 

reclutamento. 

 

Altre regole per l’eleggibilità 

 

Per ciascun Principal Investigator di WP richiedente fondi alla Regione 

Toscana, dovrà pervenire alla Regione Toscana una lettera di endorsement 

del rappresentante legale dell’istituzione cui afferisce il PI e presso cui si 

svolgerà la ricerca, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate 

dalla Regione stessa. 
 

Per quanto non espressamente disposto dal presente allegato, si rimanda al 

bando ministeriale.  
 

 



Allegato A ”Scheda informativa dell’Istituzione finanziatrice”  

riferito alla sola sezione E del bando 

 

AREA TEMATICA 4 

Definizione e sperimentazione di un nuovo modello di governance del 

sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l’HTA, linee 

guida, PDTA, processi di misurazione e controllo delle performance 

sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione realizzazione e 

controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali 

 

ISTITUZIONE 
FINANZIATRICE 

Regione Toscana 

Persona di Contatto 
Indirizzo, telefono, email 

 
Donatella Tanini 

Settore Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di governo 

clinico 

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana 

Via T. Alderotti 26/N – 50139 Firenze 

Tel 055 438.3256-.3037-.3484 

Email: ricercasalute@regione.toscana.it 
 

Budget Assegnato alla 
Tematica  

Euro 300.000,00 

Massimo Finanziamento per 
WP ed eventuale 

finanziamento minimo 

 

Finanziamento massimo per WP: Euro 300.000,00. 

 

Istituzioni Eleggibili come 
WP 

 

- Aziende del SST Servizio Sanitario Toscano (Aziende USL e Aziende 

Ospedaliero-Universitarie) e gli Enti del SST che svolgono 

istituzionalmente attività di ricerca (Fondazione Toscana Gabriele 

Monasterio e ISPRO Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 

Oncologica) 

- Istituzioni universitarie della Toscana 

- Enti di ricerca presenti sul territorio toscano  

 

Regole eleggibilità del WP, 
Principal Investigator e dei 
Ricercatori Collaboratori 

 

Regole eleggibilità WP: 

- sono eleggibili come WP le istituzioni indicate nella sezione precedente;  

- se in un Programma di Rete vi è un solo WP che richiede il 

finanziamento alla Regione Toscana, questo  dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; se vi sono due WP che richiedono il 

finanziamento alla Regione Toscana, uno di essi dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; 

- il WP non può articolarsi in Unità Operative, né è ammesso il 

trasferimento di fondi a strutture diverse da quella cui afferisce il WP 

stesso, fatti salvi i subcontracts e il trasferimento di fondi ad eventuali 

centri di reclutamento, di cui alla sezione successiva sulla eleggibilità dei 

costi.  



Regole eleggibilità Principal Investigator (PI) di WP (incluso il  

Coordinatore dell’intero Programma, ossia il PI del WP 1):  

- deve avere un H-index di  almeno 18 ed essere primo autore, ultimo 

autore o “corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni indicizzate 

con Impact Factor; 

- in caso di PI di WP afferente ad  una Azienda/Ente del SST: deve 

svolgere attività lavorativa in detta Azienda/Ente del SST per almeno 30 

ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati; 

- in caso di PI di WP afferente ad un’istituzione universitaria della Toscana 

o ad un ente di ricerca presente sul territorio toscano: deve svolgere 

stabilmente la propria attività lavorativa presso detta istituzione/ente; 

- non possono essere  Principal Investigator di WP ricercatori che risultano 

essere Principal Investigator di progetti di ricerca o Programmi di Rete 

finanziati nell’ambito degli ultimi due bandi di ricerca finalizzata del 

Ministero della Salute. 

 

Regole eleggibilità ricercatori collaboratori, incluso coPI: devono tutti 

afferire allo stesso ente del PI del WP di riferimento. 

  

Eleggibilità dei Costi:  costi 
ammissibili ed eventuali 

limiti percentuali 

 

Per quanto riguarda il finanziamento richiesto alla Regione Toscana: 

 

1) sono eleggibili tutte le voci di costo previste nel form del bando, 

esclusa la voce “Staff salary” (ossia quote stipendiali per personale 

strutturato), che non è ammessa a finanziamento; 

 

2) sono previsti i seguenti limiti: 

- Researchers contracts: limite di rimborso: 38.000,00 euro 

omnicomprensivi/ricercatore/anno; 

- Equipment (leasing-rent): noleggio o leasing (per una durata pari al 

progetto) di strumentazioni e attrezzature – non è ammesso l’acquisto; 

- Subcontracts: ammissibili solo se relativi allo svolgimento di servizi – 

non attività di ricerca - che non possono essere effettuati dal WP; tale 

esigenza deve essere segnalata nell’apposita sezione del form di 

presentazione della proposta progettuale. MAX 5% del finanziamento 

richiesto alla Regione Toscana; 

- Overheads: MAX 10%  del finanziamento richiesto alla Regione Toscana; 

 

3) è ammesso il trasferimento di fondi da parte dell’istituzione cui 

afferisce il WP ad eventuali strutture sanitarie coinvolte come centri di 

reclutamento. 

 

Altre regole per l’eleggibilità 

 

Per ciascun Principal Investigator di WP richiedente fondi alla Regione 

Toscana, dovrà pervenire alla Regione Toscana una lettera di endorsement 

del rappresentante legale dell’istituzione cui afferisce il PI e presso cui si 

svolgerà la ricerca, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate 

dalla Regione stessa. 
 

Per quanto non espressamente disposto dal presente allegato, si rimanda al 

bando ministeriale.  
 

 



 

Allegato A ”Scheda informativa dell’Istituzione finanziatrice”  

riferito alla sola sezione E del bando 

 

 

AREA TEMATICA 5 

 

Progettazione e sperimentazione di una strategia di change management 

applicata al rapporto ospedale-territorio per la gestione proattiva delle 

cronicità supportata da tecnologie digitali 

 

ISTITUZIONE 
FINANZIATRICE 

Regione Toscana 

Persona di Contatto 
Indirizzo, telefono, email 

 
Donatella Tanini 

Settore Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di governo 

clinico 

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana 

Via T. Alderotti 26/N – 50139 Firenze 

Tel 055 438.3256-.3037-.3484 

Email: ricercasalute@regione.toscana.it 

 

Budget Assegnato alla 
Tematica  

Euro 300.000,00 

Massimo Finanziamento per 
WP ed eventuale 

finanziamento minimo 

 

Finanziamento massimo per WP: Euro 300.000,00. 

 

Istituzioni Eleggibili come 
WP 

 

- Aziende del SST Servizio Sanitario Toscano (Aziende USL e Aziende 

Ospedaliero-Universitarie) e gli Enti del SST che svolgono 

istituzionalmente attività di ricerca (Fondazione Toscana Gabriele 

Monasterio e ISPRO Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 

Oncologica) 

- Istituzioni universitarie della Toscana 

- Enti di ricerca presenti sul territorio toscano  
 

Regole eleggibilità del WP, 
Principal Investigator e dei 
Ricercatori Collaboratori 

 

Regole eleggibilità WP: 

- sono eleggibili come WP le istituzioni indicate nella sezione precedente;  

- se in un Programma di Rete vi è un solo WP che richiede il 

finanziamento alla Regione Toscana, questo  dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; se vi sono due WP che richiedono il 

finanziamento alla Regione Toscana, uno di essi dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; 

- il WP non può articolarsi in Unità Operative, né è ammesso il 

trasferimento di fondi a strutture diverse da quella cui afferisce il WP 

stesso, fatti salvi i subcontracts e il trasferimento di fondi ad eventuali 

centri di reclutamento, di cui alla sezione successiva sulla eleggibilità dei 

costi.  



Regole eleggibilità Principal Investigator (PI) di WP (incluso il  

Coordinatore dell’intero Programma, ossia il PI del WP 1):  

- deve avere un H-index di  almeno 18 ed essere primo autore, ultimo 

autore o “corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni indicizzate 

con Impact Factor; 

- in caso di PI di WP afferente ad  una Azienda/Ente del SST: deve 

svolgere attività lavorativa in detta Azienda/Ente del SST per almeno 30 

ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati; 

- in caso di PI di WP afferente ad un’istituzione universitaria della Toscana 

o ad un ente di ricerca presente sul territorio toscano: deve svolgere 

stabilmente la propria attività lavorativa presso detta istituzione/ente; 

- non possono essere  Principal Investigator di WP ricercatori che risultano 

essere Principal Investigator di progetti di ricerca o Programmi di Rete 

finanziati nell’ambito degli ultimi due bandi di ricerca finalizzata del 

Ministero della Salute. 

 

Regole eleggibilità ricercatori collaboratori, incluso coPI: devono tutti 

afferire allo stesso ente del PI del WP di riferimento. 

  

Eleggibilità dei Costi:  costi 
ammissibili ed eventuali 

limiti percentuali 

 

Per quanto riguarda il finanziamento richiesto alla Regione Toscana: 

 

1) sono eleggibili tutte le voci di costo previste nel form del bando, 

esclusa la voce “Staff salary” (ossia quote stipendiali per personale 

strutturato), che non è ammessa a finanziamento; 

 

2) sono previsti i seguenti limiti: 

- Researchers contracts: limite di rimborso: 38.000,00 euro 

omnicomprensivi/ricercatore/anno; 

- Equipment (leasing-rent): noleggio o leasing (per una durata pari al 

progetto) di strumentazioni e attrezzature – non è ammesso l’acquisto; 

- Subcontracts: ammissibili solo se relativi allo svolgimento di servizi – 

non attività di ricerca - che non possono essere effettuati dal WP; tale 

esigenza deve essere segnalata nell’apposita sezione del form di 

presentazione della proposta progettuale. MAX 5% del finanziamento 

richiesto alla Regione Toscana; 

- Overheads: MAX 10%  del finanziamento richiesto alla Regione Toscana; 

 

3) è ammesso il trasferimento di fondi da parte dell’istituzione cui 

afferisce il WP ad eventuali strutture sanitarie coinvolte come centri di 

reclutamento. 

 

Altre regole per l’eleggibilità 

 

Per ciascun Principal Investigator di WP richiedente fondi alla Regione 

Toscana, dovrà pervenire alla Regione Toscana una lettera di endorsement 

del rappresentante legale dell’istituzione cui afferisce il PI e presso cui si 

svolgerà la ricerca, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate 

dalla Regione stessa. 
 

Per quanto non espressamente disposto dal presente allegato, si rimanda al 

bando ministeriale.  
 

 



Allegato A ”Scheda informativa dell’Istituzione finanziatrice”  

riferito alla sola sezione E del bando 

 

AREA TEMATICA 6 

 

Medicina di precisione e personalizzata 

 

ISTITUZIONE 
FINANZIATRICE 

Regione Toscana 

Persona di Contatto 
Indirizzo, telefono, email 

 
Donatella Tanini 

Settore Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di governo 

clinico 

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana 

Via T. Alderotti 26/N – 50139 Firenze 

Tel 055 438.3256-.3037-.3484 

Email: ricercasalute@regione.toscana.it 
 

Budget Assegnato alla 
Tematica  

Euro 300.000,00 

Massimo Finanziamento per 
WP ed eventuale 

finanziamento minimo 

 

Finanziamento massimo per WP: Euro 300.000,00. 

 

Istituzioni Eleggibili come 
WP 

 

- Aziende del SST Servizio Sanitario Toscano (Aziende USL e Aziende 

Ospedaliero-Universitarie) e gli Enti del SST che svolgono 

istituzionalmente attività di ricerca (Fondazione Toscana Gabriele 

Monasterio e ISPRO Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 

Oncologica) 

- Istituzioni universitarie della Toscana 

- Enti di ricerca presenti sul territorio toscano  

 

Regole eleggibilità del WP, 
Principal Investigator e dei 
Ricercatori Collaboratori 

 

Regole eleggibilità WP: 

- sono eleggibili come WP le istituzioni indicate nella sezione precedente;  

- se in un Programma di Rete vi è un solo WP che richiede il 

finanziamento alla Regione Toscana, questo  dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; se vi sono due WP che richiedono il 

finanziamento alla Regione Toscana, uno di essi dovrà obbligatoriamente 

afferire ad una Azienda/Ente del SST; 

- il WP non può articolarsi in Unità Operative, né è ammesso il 

trasferimento di fondi a strutture diverse da quella cui afferisce il WP 

stesso, fatti salvi i subcontracts e il trasferimento di fondi ad eventuali 

centri di reclutamento, di cui alla sezione successiva sulla eleggibilità dei 

costi. 

 

Regole eleggibilità Principal Investigator (PI) di WP (incluso il  

Coordinatore dell’intero Programma, ossia il PI del WP 1):  

- deve avere un H-index di  almeno 18 ed essere primo autore, ultimo 

autore o “corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni indicizzate 



con Impact Factor; 

- in caso di PI di WP afferente ad  una Azienda/Ente del SST: deve 

svolgere attività lavorativa in detta Azienda/Ente del SST per almeno 30 

ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati; 

- in caso di PI di WP afferente ad un’istituzione universitaria della Toscana 

o ad un ente di ricerca presente sul territorio toscano: deve svolgere 

stabilmente la propria attività lavorativa presso detta istituzione/ente; 

- non possono essere  Principal Investigator di WP ricercatori che risultano 

essere Principal Investigator di progetti di ricerca o Programmi di Rete 

finanziati nell’ambito degli ultimi due bandi di ricerca finalizzata del 

Ministero della Salute. 

 

Regole eleggibilità ricercatori collaboratori, incluso coPI: devono tutti 

afferire allo stesso ente del PI del WP di riferimento. 

  

Eleggibilità dei Costi:  costi 
ammissibili ed eventuali 

limiti percentuali 

 

Per quanto riguarda il finanziamento richiesto alla Regione Toscana: 

 

1) sono eleggibili tutte le voci di costo previste nel form del bando, 

esclusa la voce “Staff salary” (ossia quote stipendiali per personale 

strutturato), che non è ammessa a finanziamento; 

 

2) sono previsti i seguenti limiti: 

- Researchers contracts: limite di rimborso: 38.000,00 euro 

omnicomprensivi/ricercatore/anno; 

- Equipment (leasing-rent): noleggio o leasing (per una durata pari al 

progetto) di strumentazioni e attrezzature – non è ammesso l’acquisto; 

- Subcontracts: ammissibili solo se relativi allo svolgimento di servizi – 

non attività di ricerca - che non possono essere effettuati dal WP; tale 

esigenza deve essere segnalata nell’apposita sezione del form di 

presentazione della proposta progettuale. MAX 5% del finanziamento 

richiesto alla Regione Toscana; 

- Overheads: MAX 10%  del finanziamento richiesto alla Regione Toscana; 

 

3) è ammesso il trasferimento di fondi da parte dell’istituzione cui 

afferisce il WP ad eventuali strutture sanitarie coinvolte come centri di 

reclutamento. 

 

Altre regole per l’eleggibilità 

 

Per ciascun Principal Investigator di WP richiedente fondi alla Regione 

Toscana, dovrà pervenire alla Regione Toscana una lettera di endorsement 

del rappresentante legale dell’istituzione cui afferisce il PI e presso cui si 

svolgerà la ricerca, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate 

dalla Regione stessa. 
 

Per quanto non espressamente disposto dal presente allegato, si rimanda al 

bando ministeriale.  
 

 


