
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 114-9021 
Presa d'atto della graduatoria dei progetti vincitori del Bando Ricerca Finalizzata per l’anno 
2018 – esercizi finanziari anni 2016/2017 - ex art. 12 del D.lgs. 502/92 e s.m.i.. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che: 
 
Il comma 3 dell’art. 12 bis del D.lgs. 502/92 e smi dispone che il Ministero della Salute elabori il 
programma di ricerca sanitaria e proponga iniziative da inserire nella programmazione della ricerca 
scientifica nazionale, destinando a tale scopo una quota del fondo sanitario nazionale. 
 
Il Ministero della Salute, in data 03 aprile 2018, ha pubblicato sul sito web www.ministerosalute.it 
il Bando Ricerca Finalizzata 2018, che, secondo le disposizioni legislative vigenti, prevedeva “[...]:  
1. Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF) […] 
2. Progetti Cofinanziati (PC) […] 
3. Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR) […] 
4. Progetti “starting grant” (SG) [...] 
5.Programmi di Rete (NET) […]. 
Per ciascuna delle sopraelencate tipologie progettuali possono essere presentati sia progetti theory-
enhancing, sia progetti change-promoting [...]”. 
 
I progetti potevano essere presentati solo via web tramite il Workflow della Ricerca del Ministero 
della Salute dal ricercatore la cui afferenza a una struttura del SSN doveva essere garantita da un 
Destinatario Istituzionale (DI). Per DI si intendono, a norma del combinato disposto degli articoli 
12 e 12-bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., “le Regioni e le Province Autonome, l’Istituto superiore di 
sanità (ISS), l’ex Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ora Istituto 
nazionale per l’assicurazione sul lavoro -INAIL), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(Age.na.s.), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli 
Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS)”. 
 
La graduatoria dei vincitori del Bando di Ricerca Finalizzata 2018 ed il relativo finanziamento da 
parte del Ministero della Salute, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero stesso in data 
28 febbraio 2019 e comunicata tramite Workflow, con messaggio n. 2019200330 dello stesso 
giorno.  
 
Accertato che il Ministero, con proprie note, inviate via PEC ed agli atti del Settore 
Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità, ha comunicato che tra i 
progetti presentati da ricercatori che avevano indicato come Destinatario Istituzionale presso il 
quale svolgere la ricerca la Regione Piemonte, sono risultati utilmente collocati nell’area di 
finanziamento, per complessivi € 1.317.950,00, a carico del Ministero della Salute, i seguenti 
progetti: 
 
1. RF-2018-12365614 – TDP-43 pathology and Lys-acetylation in circulating lymphomonocytes as 
biomarkers and therapeutic hints for amyotrophic lateral sclerosis” 
Finanziamento Ministero della Salute € 450.000,00   
Responsabile Scientifico:  Dott. Andrea CALVO 
Sede della Ricerca: Aou Città della Salute e della Scienza di Torino 
 



2. RF-2018-12366887 – Development of chitosan-based medical device for improving functional 
recovery after radical prostatectomy 
Finanziamento Ministero della Salute € 293.500,00  
Responsabile Scientifico:  Prof. Francesco PORPIGLIA 
Sede della Ricerca: Aou San Luigi di Orbassano 
 
3. SG-2018-12368028 - Computational and Predictive Modeling in Young Patients with 
Cryptogenic Cerebrovascular Events 
Finanziamento Ministero della  Salute € 126.400,00  
Responsabile Scientifico:  Dott. Massimo RADIN 
Sede della Ricerca: Asl Città di Torino 
 
4. RF-2018-12366921 - Obesity and cancer in EPIC ITALY: the role of circulating microRNAs 
Finanziamento Ministero della Salute € 448.050,00    
Responsabile Scientifico:  Dott.ssa Carlotta SACERDOTE 
Sede della Ricerca: Aou Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
Preso atto che nel Bando 2018 è precisato che l’erogazione dei fondi avverrà secondo il seguente 
schema: 
“[…] si procede al finanziamento dei progetti di ricerca, collocatisi in posizione utile in graduatoria, 
a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Ministero della salute - Direzione 
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, Ufficio 4 - il rappresentante  legale del 
destinatario istituzionale e, per presa visione, il principal investigator. 
L’erogazione dei fondi per i progetti/programmi di rete avviene secondo il seguente schema: 
- massimo 50 % al momento della comunicazione, da parte del destinatario istituzionale, dell’inizio 
dell’attività di ricerca e del codice unico del progetto;  
- massimo 30% dopo l’invio, al 18° mese dall’inizio delle attività progettuali, da parte del 
destinatario istituzionale della relazione intermedia e dopo la sua approvazione da parte del 
Ministero; 
- saldo dopo l’invio, a conclusione della ricerca, da parte del destinatario istituzionale della 
relazione finale, della relativa rendicontazione economica e dopo la sua approvazione da parte del 
Ministero. 
[…]”. 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento di cui al Bando di Ricerca Finalizzata 2018 è il 
Dirigente dell’Ufficio 4 della Direzione generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del 
Ministero della Salute. 
 
Dato atto che l’attività di verifica e monitoraggio sarà di competenza del Ministero della Salute – 
Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, che si avvarrà del Comitato Tecnico 
Sanitario (CTS). 
 
Ritenuto di affidare al Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari 
della Direzione Sanità l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative al 
finanziamento dei succitati progetti, ivi compresa la regolamentazione dei rapporti con il Ministero 
della Salute e con le Aziende presso cui si svolgeranno le attività di ricerca. 
 
 Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
regionale. 
 



Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 
della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016. 
 
Visti gli artt. 12 e 12 bis del D.lgs. 502/1992 e smi; 
 
visto il Bando di Ricerca Finalizzata 2018 – esercizi finanziari anni 2016/2017  - ex art. 12 del 
D.lgs. 502/92 e s.m.i.;  
 
vista la graduatoria dei progetti del Bando di Ricerca Finalizzata 2018; 
 
sentite le argomentazioni del relatore, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
-di prendere atto della graduatoria dei progetti del Bando di Ricerca Finalizzata per l’anno 2018 – 
esercizi finanziari anni 2016/2017 - in cui, tra i progetti presentati da ricercatori che avevano 
indicato come Destinatario Istituzionale presso il quale svolgere la ricerca la Regione Piemonte, 
sono risultati utilmente collocati nell’area di finanziamento, per complessivi € 1.317.950,00, a 
carico del Ministero della Salute, i seguenti progetti: 
 
1. RF-2018-12365614 – TDP-43 pathology and Lys-acetylation in circulating lymphomonocytes as 
biomarkers and therapeutic hints for amyotrophic lateral sclerosis” 
Finanziamento Ministero della Salute € 450.000,00   
Responsabile Scientifico:  Dott. Andrea CALVO 
Sede della Ricerca: Aou Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
2. RF-2018-12366887 – Development of chitosan-based medical device for improving functional 
recovery after radical prostatectomy 
Finanziamento Ministero della Salute € 293.500,00  
Responsabile Scientifico:  Prof. Francesco PORPIGLIA 
Sede della Ricerca: Aou San Luigi di Orbassano 
 
3. SG-2018-12368028 - Computational and Predictive Modeling in Young Patients with 
Cryptogenic Cerebrovascular Events 
Finanziamento Ministero della  Salute € 126.400,00  
Responsabile Scientifico:  Dott. Massimo RADIN 
Sede della Ricerca: Asl Città di Torino 
 
4. RF-2018-12366921 - Obesity and cancer in EPIC ITALY: the role of circulating microRNAs 
Finanziamento Ministero della Salute € 448.050,00    
Responsabile Scientifico:  Dott.ssa Carlotta SACERDOTE 
Sede della Ricerca: Aou Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
-di dare atto che il responsabile del procedimento di cui al Bando di Ricerca Finalizzata 2016 è il 
dirigente dell’Ufficio 4 della Direzione generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del 
Ministero della Salute; 
 
- di dare atto che l’attività di verifica e monitoraggio sarà di competenza del Ministero della Salute 
–Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, che si avvarrà del Comitato Tecnico 
Sanitario (CTS); 
 



- di affidare al Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della 
Direzione Sanità l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative al 
finanziamento dei succitati progetti, ivi compresa la regolamentazione dei rapporti con il Ministero 
della Salute, con le Regioni e con le Aziende presso cui si svolgeranno le attività di ricerca; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro  60 giorni 
dalla data di comunicazione, o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


