Networking, ricerca e formazione sulla
Sindrome Post-Covid
Bando con scadenza 15 Dicembre 2021

Obiettivi
Il bando intende favorire la formazione di reti tra le organizzazioni dell’ecosistema
sanitario per migliorare l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone
affette da Sindrome Post- Covid

Saranno finanziati progetti multidisciplinari che prevedano le seguenti attività:
❑ ricerca collaborativa e inclusiva, sviluppata tra grandi ospedali e presidi
territoriali minori, finalizzata alla raccolta e all’analisi di dati clinici ed
epidemiologici
❑ sviluppo di nuovi modelli/linee guida per favorire la presa in carico, la cura e il
follow up a lungo termine dei pazienti
❑ disseminazione della conoscenza e formazione degli operatori del settore
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Soggetti destinatari
Partenariato minimo obbligatorio così costituito:
• tre Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) afferenti a due o più Agenzie di Tutela della
Salute (ATS) lombarde oppure
• due ASST lombarde e una Azienda Sanitaria Locale (ASL) piemontese, a scelta tra ASL NO e
ASL VCO, oppure
• una ASST lombarda e le ASL NO e VCO
Nei progetti dovranno inoltre essere presenti (in qualità di partner, prestatori di terzi o fruitori
delle attività di disseminazione/formazione)
❑ sia enti appartenenti al mondo della ricerca e della cura (es. Università, IRCCS anche
organizzati in rete, Fondazioni attive nel campo della ricerca medica…)
❑ sia organizzazioni in grado di assicurare un rapporto diretto col paziente (es. associazioni che
riuniscano Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, infermieri, i fisioterapisti…)
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Importante: chiara definizione della Governance e presenza di un
Comitato scientifico di progetto per favorire il reale
coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti

Progetti Ammissibili

➢
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Focalizzazione sulla Sindrome PostCovid e attività di ricerca collaborativa, sviluppo
di modelli/linee guida e disseminazione della conoscenza/formazione degli
operatori

➢

Obbligatoria formazione di partnership multidisciplinari

➢

Chiara governance di progetto e Comitato scientifico che rappresenti tutte
organizzazioni coinvolte

➢

Obbligatoria padronanza di dati preliminari

➢

Contributo massimo richiedibile: 500.000 euro

➢

Durata: >12 mesi

➢

Attenzione ai limiti legati ai responsabili di unità

Voci di spesa e massimali
➢ A03 - “Acquisto di arredi e attrezzature”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 10% dei costi addizionali di
progetto

➢ A04 - “Altre spese per investimenti ammortizzabili”
➢ A06 - “Personale non strutturato”
➢ A07 - “Prestazioni professionali di terzi”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 25% dei costi addizionali di
progetto

➢ A08 - “Materiali di consumo”
➢ A09 - “Spese correnti”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 10% dei costi addizionali di
progetto.

➢ A10 - “Altre spese gestionali”
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Documenti obbligatori

➢

Lettera accompagnatoria;

(La Lettera accompagnatoria dovrà essere redatta sulla base del form disponibile
online per il download)
➢

Accordo di partenariato;

(L’Accordo di partenariato dovrà essere redatto sulla base dei form disponibili on line
per il download)
➢

Descrizione dettagliata del progetto, in formato PDF;

(La Descrizione dettagliata del progetto dovrà essere redatta sulla base del form
messo a disposizione per il bando)
➢
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Piano economico, in formato EXCEL.

Tempistica

15 ottobre 2021
Pubblicazione bando e
modulistica

Primavera 2022
Delibera dei contributi*

15 dicembre 2021
Scadenza sottomissione
richieste di contributo

Con un budget di 2 mln di euro si prevede di finanziare un numero limitato di
progetti (4/5) con caratteristiche emblematiche e sperimentali
Delibera dei contributi* - Marzo/Aprile
Partenza del progetto “consigliata” - fine primavera 2022
7 Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico

Valutazione, criteri e metodo
CRITERI DI VALUTAZIONE
ESPOSIZIONE (5%)
APPROCCIO (25%)
ORIGINALITA’/INNOVAZIONE (peso 10%)
RICADUTE (25%)
PARTNERSHIP PROPONENTE (25%)
BUDGET E TEMPI (10%)

La valutazione di merito sarà realizzata con il contributo di qualificati esperti
nazionali e internazionali indipendenti
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Contatti

Uffici Area Ricerca Scientifica - Fondazione Cariplo
❑ Gianbattista Tshiombo - e-mail: gbt@fondazionecariplo.it - tel 026239267
❑ Diana Pozzoli - e-mail: dianapozzoli@fondazionecariplo.it
❑ https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html
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Grazie
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