BANDO ROCHE PER LA RICERCA CLINICA

a supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca
Al via la 3ª edizione del Bando “Roche per la Ricerca Clinica - A supporto delle figure
di Data Manager e Infermieri di Ricerca”, finalizzato alla selezione e al finanziamento di
10 progetti presentati da Enti che si impegnino, successivamente, ad identificare altrettante posizioni di Data Manager e Infermieri di Ricerca che svolgano per 12 mesi attività
di ricerca clinica non sponsorizzata da aziende farmaceutiche o biomedicali. Con questo
Bando Roche intende promuovere e sostenere la formazione di figure professionali che
nell’ambito della ricerca sono divenute essenziali per il coordinamento dello studio, delle procedure e di tutto il personale coinvolto nella sperimentazione. Il coinvolgimento
di queste professionalità è oggi il valore aggiunto dei Centri per assicurare gli standard
qualitativi ed etici richiesti.
Il presente Bando è la testimonianza concreta dell’impegno annunciato con il programma “La Roche che vorrei”, che mira a garantire la massima trasparenza nell’interazione
e nella collaborazione con la classe medica, con le strutture ospedaliere, con gli Enti di
ricerca e le associazioni di pazienti, con il mondo scientifico e dell’associazionismo.

FINANZIAMENTO

AREE CLINICHE

Le risorse allocate per il presente Bando • Oncologia
sono pari ad un ammontare complessivo di • Ematologia oncologica
• Oftalmologia
• Neuroscienze
• Coagulopatie ereditarie
Ciascun progetto vincitore
riceverà un finanziamento
pari a 30.000 euro

€ 300.000

Numero progetti premiati

10
DESTINATARI DEL BANDO
Sono destinatari del presente Bando gli Enti, quali Strutture Ospedaliere e OspedalieroUniversitarie, IRCCS Pubblici e Privati, Enti privati senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di ricerca clinica”, presso i quali
sono in corso o saranno avviati entro 3 mesi dall’erogazione del contributo liberale da parte di
Roche attività di ricerca clinica (non sponsorizzata da aziende farmaceutiche e biomedicali)
nelle aree terapeutiche di oncologia, ematologia oncologica, oftalmologia, neuroscienze e
coagulopatie ereditarie. Ciascun Ente potrà ricevere un solo contributo per la medesima area
e in totale un massimo di due contributi. La partecipazione al presente bando è gratuita.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE
CANDIDATURE
Ciascun Ente che desideri aderire al bando
dovrà inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la sezione dedicata al
presente bando sul sito www.roche.it
(link diretto: https://bit.ly/Roche-Bando
RicercaClinica)
Qualsiasi richiesta di chiarimento andrà inviata a italy.datamanager@roche.com

Ciascun Ente partecipante dovrà inserire
all’interno del form di candidatura, le seguenti informazioni:
• Anagrafica dell’Ente;
• Statuto o Atto costitutivo (solo nel caso
di Enti Privati);
• Modulo 1 - autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta (Art. 5.2
del Bando);
• Elenco di pubblicazioni scientifiche
(massimo 10 articoli), dal 2020 al 2022,
secondo quanto indicato all’interno del
form di candidatura online presente
sulla piattaforma;
• Abstract strutturato relativo ad un trial
clinico o studio osservazionale analitico (in corso e non ancora completato
o da avviare ma che abbia già ottenuto
l’approvazione delle autorità).

ENTE VALUTATORE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Al fine di garantire l’indipendenza e la terzietà del processo di valutazione, la selezione dei progetti presentati è stata affidata
da Roche a Fondazione GIMBE, organizzazione no profit indipendente.

Il processo di valutazione e selezione dei
progetti candidati riguarderà i seguenti
aspetti:
• Impact Factor cumulativo delle pubblicazioni scientifiche dell’Ente (Art.
5.2 del Bando)
• Rilevanza del quesito di ricerca, rigore metodologico, potenziale impatto
sulla salute e potenziale impatto sulla
sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale del Progetto.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
CANDIDATURE

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

• Apertura Bando:
dalle ore 15:00 del 1 marzo 2022
Chiusura del Bando:
ore 17:00 del 20 maggio 2022

Il contributo sarà erogato entro il:
30 settembre 2022
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