
 

 

 

 

 

1. Chi può candidare il proprio progetto al Bando? 

Sono destinatari del Bando gli Enti che erogano assistenza sanitaria pubblici o privati accreditati con 

il Servizio Sanitario Nazionale (es. Strutture Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie, IRCCS Pubblici 

e Privati) dotati di personalità giuridica e purché aventi sede legale e operativa in Italia (da ora in 

avanti, per brevità, “Enti”), che rispondano ai requisiti stabiliti nel presente Bando, nonché alla 

normativa vigente. Ai fini della validità della propria candidatura ciascun Ente, all'atto della propria 

adesione al Bando, sarà chiamato ad attestare formalmente il proprio possesso continuativo di tutti i 

requisiti previsti dal Bando stesso oltre al proprio impegno a non reinvestire o riutilizzare ad alcun 

titolo il finanziamento eventualmente conseguito in caso di assegnazione per generare utili e/o 

profitti.  

Gli Enti devono essere altresì autorizzati alla prescrizione ed alla somministrazione di farmaci disease-

modifying per la SM e devono presentare una comprovata esperienza nella diagnosi, gestione e 

trattamento dei pazienti con SM (almeno 300 pazienti in trattamento attivo con farmaci disease-

modifying). 

 

2.   Gli Enti che hanno beneficiato di contributi liberali erogati da Roche o da Fondazione Roche 

negli anni precedenti o nel corso del 2020 (anche attraverso precedenti Bandi) possono 

partecipare al presente Bando?  

Sì, possono partecipare senza alcuna limitazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 4.7 ovvero non 

possono riproporre e ricandidare il medesimo progetto al quale sia stato assegnato un premio in 

denaro a seguito della partecipazione a Bandi o iniziative equivalenti proposti da altre Aziende 

farmaceutiche nella medesima area terapeutica e che abbiano le medesime finalità, né un progetto 

sostanzialmente equivalente. 

 

3.    Ciascun Ente può candidare più di un progetto? 

Ciascun soggetto partecipante potrà aderire al presente Bando con 1 solo progetto (art. 2.3) 

 

4.    Qual è la modalità per inviare la propria candidatura? 

Ogni Ente che desideri aderire al presente Bando dovrà inviare la propria candidatura 

esclusivamente attraverso il link presente nella sezione dedicata ai Bandi all’interno del sito 

www.roche.it (art. 5.1). 

Ciascun Ente richiedente il contributo dovrà inserire, all’interno del form di candidatura a cui il link 

rimanda, le seguenti informazioni:  

- Modulo 1 - Autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta;  

- Statuto o Atto costitutivo - solo nel caso di Enti Privati; 

- Modulo 2 - Descrizione del progetto candidato;  

- Modulo 3 – Diagramma di GANTT del progetto candidato. 

 

Tutti i suddetti Moduli (1, 2 e 3) sono scaricabili in formato Word dalla sezione del sito Roche 

dedicata al presente Bando. 

 

5.   A chi ci si può rivolgere per ricevere assistenza o per inviare una richiesta di chiarimenti? 

Ogni eventuale richiesta di assistenza o di chiarimenti deve essere inoltrata esclusivamente tramite 

mail all’indirizzo: info_bandiroche2020@sodalitas.it. 
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6.    Qual è il termine di scadenza per inviare la propria candidatura? 

Ciascun Ente può inviare la propria candidatura a partire dalle ore 15:00 del 15/09/2020 ed 

entro (e non oltre) le ore 17:00 del 15/12/2020. 

 

7.    Da chi saranno valutati i progetti candidati? 

Il processo di valutazione e selezione dei progetti presentati è affidato a Fondazione Sodalitas, 

organizzazione no-profit indipendente con sede legale in Via Pantano 9, 20122 Milano. Fondazione 

Sodalitas, in qualità di partner esterno di Roche, comporrà una giuria tecnica che valuterà i progetti 

presentati (art. 8) 

 

8.    Sulla base di quali criteri saranno selezionati i vincitori? 

Il processo di valutazione e selezione dei progetti candidati riguarderà i seguenti aspetti: 

- chiarezza e completezza della descrizione del progetto candidato; 

- rilevanza ed efficacia, in termini di potenziali benefici per le persone con SM; 

- innovatività; 

- misurabilità dei risultati attesi; 

- trasferibilità del progetto candidato. 

 

Al fine di garantire una distribuzione omogenea delle erogazioni all’interno del territorio italiano, la 

classifica finale potrà prevedere un massimo di tre progetti vincitori per regione geografica di 

appartenenza (art. 9.3) 

 

9. La valutazione da parte di Fondazione Sodalitas dei progetti candidati verrà resa pubblica? 

No, le valutazioni ed i punteggi assegnati dai valutatori ad ogni singola candidatura non verranno 

comunicate né rese pubbliche. Fondazione Sodalitas e Roche non risponderanno pertanto ad 

alcuna richiesta in tal senso (art. 8.6) 

 

10.  Tutti i partecipanti riceveranno una comunicazione o solo i vincitori? 

Tutti i partecipanti al Bando riceveranno una comunicazione circa l’esito della propria candidatura, 

sia in caso di esito positivo che negativo (art. 10.1) 

 

11.  Quando verrà erogato il contributo? 

Il contributo verrà erogato entro il 31 marzo 2021, con modalità che verranno indicate 

direttamente ai vincitori attraverso una comunicazione dedicata 

 

 

 
 

 


