
PER  L A  R ICERCA SULLE
BANDO 2015

L'Ente Cassa di Risparmio di Firenze,  rispondendo alla strategia esplicitata nel Documento di Programmazione Annuale 2015, e agendo in modo sussidiario rispetto al Servizio 
Sanitario Nazionale e alle Istituzioni deputate alla ricerca, ha deciso di dare un contributo per lo studio delle malattie rare a livello pediatrico, proponendosi altresì di sollecitare 
l'attenzione delle Istituzioni deputate all'aggiornamento degli elenchi, e dunque all'estensione dei diritti di assistenza a più ampie categorie di pazienti.
Perciò verrà data priorità alle ricerche su patologie rare non ancora inserite negli elenchi europei, nazionali e della Regione Toscana. 

Il bando è rivolto a organismi di ricerca* con sede nel territorio di Firenze e provincia che possano attestare al momento della presentazione della richiesta i requisiti di 
fattibilità delle attività previste, ed in particolare che siano in possesso di risorse umane e strumentali atte allo svolgimento dello studio proposto.
Il soggetto proponente, una singola equipe o un partenariato di soggetti ammissibili, dovrà descrivere la patologia sulla quale intende condurre la ricerca, il target di pazienti 
di riferimento ed i risultati attesi. La ricerca dovrà essere condotta prevalentemente in strutture collocate nel territorio di competenza della fondazione, mentre i soggetti 
partner potranno essere rappresentati anche da strutture che operano a livello nazionale o internazionale. 
Il referente scientifico della proposta dovrà dimostrare di avere già affrontato nella sua carriera l'argomento oggetto della ricerca, di avere i titoli accademici e di servizio 
adeguati e di non avere in corso, nel momento della presentazione della domanda, ricerche finanziate dalla fondazione. 

* definizione di organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere 

attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

Soggetti ammissibili: 

Premessa:

I progetti dovranno avere durata annuale o biennale e comunque l'importo richiesto per la realizzazione non dovrà essere superiore a € 150.000. 
Le risorse richieste potranno essere destinate a: 

La valutazione dei progetti sarà svolta da esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale individuati a tale scopo dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente CRF. L'assegnazione finale sarà comunque di competenza del suddetto Consiglio di Amministrazione. 
Oltre alla qualità scientifica della ricerca proposta, che costituisce comunque il presupposto indispensabile per la selezione, si dovrà  tenere conto di:

L'erogazione del contributo sarà effettuata in due tempi: il 50% a titolo di anticipo a seguito della comunicazione ufficiale dell'assegnazione, il saldo a fine delle attività progettuali e a seguito della presentazione dei documenti di rendicontazione finale e delle 
relazione scientifiche sui risultati. Nel caso di ricerca di durata biennale verrà richiesta una formale relazione scientifica dell'attività svolta anche allo scadere del primo anno di attività. 
L'Ente si riserva di procedere a verifiche in itinere sullo stato di avanzamento della ricerca sia con audizione del responsabile scientifico sia con richiesta di documentazione di approfondimento. 
Il proponente si dovrà impegnare a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o ritardi nello svolgimento delle attività di progetto secondo il piano proposto in sede di presentazione delle domande. L'Ente si riserva, nel caso in cui il progetto venga 
realizzato in modo difforme da quanto definito in fase iniziale, previa attenta valutazione dei singoli casi, di revocare il contributo assegnato e richiedere la restituzione della somma già erogata. 
L'assegnatario dovrà impegnarsi a citare il contributo dell'Ente CRF in tutte le pubblicazioni e le comunicazioni ufficiali e non, relative alla ricerca svolta, anche attraverso l'apposizione del logo nel materiale cartaceo e web. 

Tempi e modalità di erogazione del contributo:  

Il volume della ricerca sulle malattie rare è complessivamente 

modesto in rapporto al  numero di queste patologie, alla 

eterogeneità delle stesse ed alla frequente gravità delle 

manifestazioni cliniche. 

Questo fenomeno è riferibile alla scarsa coscienza nella 

opinione pubblica dell'entità dei problemi che i pazienti e le 

loro famiglie devono affrontare, ed anche allo scarso interesse 

da parte  dell'industria farmaceutica per ricerche il cui ritorno 

economico appare necessariamente limitato. 

Sembra  opportuno rispondere al problema promuovendo 

progetti di ricerca e studi collaborativi a livello nazionale e 

internazionale dal momento che, trattandosi appunto di 

malattie rare, solo  attraverso la creazione di reti e piattaforme 

di ricerca sarà possibile ridurre i tempi necessari per la 

diagnostica, la definizione eziopatogenetica ed eventualmente 

per la terapia delle singole malattie. 

Lo studio delle malattie rare, specialmente di quelle 

pediatriche congenite, appare fondamentale non solo in 

funzione della valutazione di queste in termini diagnostici, 

prognostici e terapeutici, trattandosi di patologie in genere 

unifattoriali, ma anche per una migliore comprensione della 

fisiopatologia di malattie che invece hanno una elevata 

prevalenza nella popolazione generale. 

La qualifica di malattia rara viene specificata da protocolli 

europei, nazionali e regionali conformi che danno questa 

definizione a patologie che nella popolazione generale hanno 

una prevalenza inferiore allo 0,05%. 

Il Ministero della Salute ha emanato l'elenco delle malattie rare 

riconosciute nel 2001, e la Regione Toscana lo ha aggiornato 

includendo malattie non incluse nell'elenco nazionale. I pazienti 

che rientrano in questa categoria usufruiscono di alcune 

facilitazioni assistenziali. Ci sono tuttavia una serie di malattie 

che, pur essendo “rare” in considerazione della prevalenza,  

non entrano ancora in questa definizione ‘normativa’, ma che 

comunque provocano  per chi ne è affetto gravi problemi 

clinici, con un importante disagio sul piano assistenziale. 

L'Unione Europea ha identificato come prioritaria la ricerca 

sulle “malattie rare” già nella programmazione settennale 

appena conclusa, e la ribadisce come tale su Horizon 2020. 

Sono infatti 40 milioni gli europei che soffrono di queste 

malattie, peraltro estremamente eterogenee perché 

rappresentate da 6-8 mila patologie diverse. 

MAL ATT IE  RARE

Il progetto, redatto in lingua inglese e completo di tutte le sue parti, dovrà essere inviato on line (secondo le modalità indicate  nel sito www.entecarifirenze.it) 
e in forma cartacea a Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Via Bufalini, 6 50122 Firenze con l'indicazione Bando Ricerca Malattie Rare a partire dal  

Tempi per la presentazione della domanda:

1 settembre e non oltre il 30 settembre 2015

Obiettivo del bando: 

• Acquisto attrezzature e strumentazione ad alto valore tecnologico

• Risorse umane non strutturate

• Materiali di consumo necessari per la ricerca

• Spese gestionali e correnti (al max 10% del totale)

• Iniziative di diffusione dei risultati 

• Spese per eventuali brevetti

• Il curriculum del referente scientifico, dell'equipe di ricerca e degli enti partner di progetto

• La chiarezza nella formulazione del progetto e nella descrizione dello scenario scientifico

• La coerenza tra obiettivi e risultati attesi

• L'impatto previsto in termini scientifici e clinici

• La presenza nel gruppo di ricerca di giovani ricercatori under 40 

• La collaborazione con gruppi di ricerca nazionali e internazionali 

• La adeguatezza del piano finanziario con le attività previste

• La qualità delle iniziative per la diffusione dei risultati 

Durata e risorse: 

Valutazione: 

Per informazioni: Silvia Zonnedda - Ente Cassa di Risparmio di Firenze
tel 055 5384289  mail silvia.zonnedda@entecrf.it 


