
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA 
(GRUPPO B- REFEREE NAZIONALI)  
 
 
A. Premessa 
Il  Bando del Ministero della Salute Ricerca Finalizzata Anno 2016   (Fondi esercizio finanziario 2014-
2015) prevede che i progetti che hanno superato la fase di triage siano inviati a due distinti gruppi di 
revisori: 

 

- Gruppo A (Referee Internazionali); 

- Gruppo B (Referee Nazionali). 

 

Il punto 6.1 sub c) prevede inoltre che i revisori del Gruppo B (Referee Nazionali) siano individuati 
nell’elenco appositamente istituito dal Ministero della Salute e costituito da esperti i cui nominativi sono 
richiesti alle Regioni secondo le indicazioni del CTS. 

 

Per quanto sopra, con il presente avviso la Regione Campania  intende acquisire manifestazioni di 
interesse per  l'inserimento nell’elenco nazionale dei revisori di progetti di ricerca finalizzata di gruppo 
B (Referee nazionale) tra i soggetti in possesso dei requisiti generali di partecipazione declinati nel 
presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse rispondenti ai requisiti verranno inviate dalla Regione al Ministero della 
Salute. 

 

 

B. Oggetto dell’incarico di revisione 
Il revisore di gruppo B (referee nazionale) dovrà valutare la significatività ed il potenziale impatto  dei 
progetti  nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale Italiano per le voci di valutazione di cui al Gruppo 
B dei criteri di valutazione, di seguito riportate: 

 

• Rispondenza del progetto rispetto alle finalità del bando  

• Potenziale rilevanza dei risultati per il SSN  

• Trasferibilità nel SSN e Valutazione dei Tempi di ricaduta finale sul paziente  

• Congruità e Coerenza economica del progetto e scheda finanziaria di dettaglio 

 

C. Modalità di svolgimento della revisione 

I progetti saranno associati ai Referee automaticamente attraverso le parole chiave (topics IRG/SS). 

Le procedure sono informatizzate, pertanto non è prevista la circolazione di documenti cartacei; i 
termini di accesso al sito, trasmissione, ricezione e assegnazione sono tracciati. 

Per le riunioni dei Panel scientifici finali (Study Session) e dei CTS è consentito avvalersi del sistema di 
videoconferenza messo a disposizione dal Ministero della Salute al fine del contenimento delle spese. 
Le riunioni effettuate con questo mezzo sono considerate valide al fine della valutazione e scelta dei 
progetti da finanziare. 

Ogni riunione deve essere verbalizzata. Il relativo verbale può essere approvato anche attraverso l’uso 
della telematica (e-mail). In seguito e al termine del processo è resa disponibile, per la fase di audit del 
CTS, la documentazione prodotta. I verbali dei Panel scientifici finali (Study Session) saranno resi 
pubblici insieme alla graduatoria finale. 

 

D.  Trattamento economico  

Si precisa che ai revisori non è riconosciuto alcun compenso.  

Alla luce di quanto esposto al punto C) non sono previsti rimborsi spese per lo svolgimento dell’attività 
oggetto dell’incarico. 

 

E. Requisiti generali di partecipazione  
Gli esperti a cui conferire l’incarico vengono scelti sulla base di criteri di professionalità e competenza 
tra persone in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• Conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale; 
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• Documentata competenza nell'organizzazione e gestione di programmi di ricerca ed intervento 
con impatto sul servizio sanitario nazionale o regionale (in generale o per specifica area o 
settore); 

• Pregressa esperienza documentabile di valutazione di progetti di ricerca;  
• Almeno 5 anni in posizione, preferibilmente apicale, in strutture dei SSR nel settore 

epidemiologico e di organizzazione dei servizi, clinico, diagnostico, di prevenzione delle aree 
tematiche aree tematiche dei progetti di ricerca; 

• Assenza di conflitti di cui al punto F) del presente avviso. 
• Conoscenza della lingua inglese di livello tale da poter permettere di valutare progetti scritti 

unicamente in inglese. 
 

Sono criteri preferenziali: 
• titolarità, o gestione formalmente affidata, di almeno due progetti di ricerca biomedica, ricerca 

sanitaria, innovazione assistenziale, vinti in seguito a bando pubblico; 
• almeno 10 pubblicazioni indicizzate negli ultimi 5 anni di cui almeno 5 come primo o ultimo 

nome su tematiche con documentata ricaduta sull'organizzazione e la gestione dei servizi (in 
generale o in una specifica area o settore). 
 

Ai fini della valutazione delle candidature, oltre al possesso dei requisiti generali di partecipazione, è 
considerato anche il curriculum professionale (da allegare in formato europeo). 
 
In ragione dell’impegno richiesto dall’attività di revisione sono ritenute ammissibili anche le candidature 
di professionisti collocati in quiescenza o a riposo.  

 
F. Conflitti di interessi e cause ostative.  
Ciascun candidato dovrà autocertificare l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse mediante 
l’apposita dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 allegata all’avviso. 

 
G. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Lo schema di domanda allegato all’avviso dovrà essere sottoscritto e corredato da copia fotostatica del 
documento d’identità. 
 
La domanda dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso indirizzata alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 
Servizio Sanitario Regionale  e inviata all’indirizzo di posta certificata  
dg.04@pec.regione.campania.it 
 
H. Informativa per il trattamento dei dati personali (Art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)  
Si precisa che i dati acquisiti nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e per le finalità connesse all’istanza dell’interessato.  
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