
 

 

 

 

1. Chi può candidare il proprio progetto al Bando? 

Il bando è dedicato a 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 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. 

 

 

2.    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. 4.6 ovvero non 

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

denaro, nel corso del 2020 o negli anni precedenti, a seguito della partecipazione a Bandi o iniziative 

equivalenti proposte 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 Ente può sottomettere al presente Bando differenti progetti senza alcun vincolo o limite 

numerico, ma potrà ricevere un solo contributo (art. 3.6) 

 

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

Ciascun Ente dovrà inserire all’interno del form di candidatura, a cui il link dell’art. 5.1 rimanda, le 

seguenti informazioni: 

- Modulo 1 - Autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Ente o dal Procuratore Autorizzato; 

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

-  Descrizione dettagliata del progetto candidato; 

- Elenco di pubblicazioni scientifiche dell’Ente in area oncologica documentate dalla presenza 

di almeno un autore dell’Ente: articoli scientifici pubblicati dal 2017 al 2019 (massimo 10 articoli) 

secondo quanto indicato all’interno del form di candidatura online presente sulla piattaforma; 

 - Modulo 2 - Diagramma di GANTT del progetto candidato. 

 

Il Modulo 1 (Autodichiarazione) e il Modulo 2 (template del Diagramma di GANTT) 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: italy.medicinadiprecisione@roche.com 

 

6.    Qual è il termine di scadenza per inviare la propria candidatura? 

Ciascun Ente dovrà inviare la propria candidatura a partire dalle ore 15:00 del 30/10/2020 e 

entro (e non oltre) le ore 17:00 del 01/02/2021. 

 

7.    Da chi saranno valutati i progetti candidati? 

Il processo di valutazione e selezione delle candidature è affidato da Roche S.p.A. alla Fondazione 

GIMBE, organizzazione no profit indipendente dotata di personalità giuridica nazionale, con sede 

legale in Via Amendola 2, 40121 Bologna, C.F. / P. IVA 03043421209. Tale affidamento garantisce 
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l’imparzialità, la terzietà e la trasparenza del processo di selezione. Roche non partecipa in alcun 

modo alla selezione dei revisori, alla valutazione delle candidature, né alla selezione dei progetti e 

degli Enti vincitori del contributo liberale. 

 

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

Le candidature ricevute saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 

 • Qualità di progetto (80%): 

- rilevanza: potenziali benefici per le persone con tumore localmente avanzato o metastatico 

- rilevanza: potenziale impatto per la sostenibilità del SSN 

- metodologia (inclusa la coerenza con le tematiche del Bando) 

- innovatività 

 

• Valutazione attività scientifica dell’ente (20%):  

- Impact factor cumulativo delle pubblicazioni scientifiche dell’Ente in area oncologica ottenuto 

dalla somma dell’impact factor delle singole pubblicazioni di cui all’art. 5.2. secondo il 

Thomson_Impact Factor 2019. 

   

9.    Quanti contributi potrà ricevere ciascun Ente? 

Ciascun Ente non potrà ricevere più di 1 contributo (art. 3.6) 

 

 

10. La valutazione da parte di Fondazione GIMBE delle candidature verrà resa pubblica? 

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

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

richiesta in tal senso (art. 8.7) 

 

 

11.  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. 9.1) 

 

 

12.  Quando verrà erogato il contributo? 

Il contributo verrà erogato gli Enti vincitori entro il 31 aprile 2021, con modalità che verranno indicate 

direttamente ai vincitori stessi attraverso una comunicazione dedicata 

 

 

 
 


