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Newsletter n. 14 di martedì 9 aprile 2018 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 3 al 6 aprile 2018 
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In questa edizione:  
- stanziati 95 milioni per il bando relativo ai nuovi progetti di ricerca 2018, possono 
partecipare tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale che intendano 
presentare progetti di studio di durata triennale 
- la Camera istituisce la commissione speciale per l'esame degli atti 
urgenti trasmessi dal governo, i componenti saranno nominati il 10 aprile 
- dal 16 aprile sarà avviata la seconda fase per le istanze di autorizzazione 
dei medicinali veterinari attraverso il portale europeo CESP (Central European 
Submission Portal). 
 
1) In evidenza 
Ministero della Salute - stanziati 95 milioni per il bando relativo ai nuovi 
progetti di ricerca 2018 
Il ministero della Salute, in linea con il Programma nazionale della ricerca 
sanitaria previsto per il biennio 2017-2019, ha predisposto un nuovo bando di 
ricerca per tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale che intendano 
presentare progetti di studio di durata triennale.  
I programmi devono avere un esplicito orientamento applicativo e il loro scopo dovrà 
essere quello di fornire informazioni potenzialmente utili ad indirizzare le scelte 
dello stesso Servizio sanitario nazionale, dei pazienti e dei cittadini. 
Sono stati stanziati 50 milioni di euro per i giovani ricercatori, per loro sono previsti 
due tipologie di progetti: quelli ordinari dedicati a coloro che hanno età inferiore ai 
40 anni, e gli starting grant per quelli sotto i 33 anni di età.  



In particolare, le ERC Starting Grants mirano a sostenere i ricercatori emergenti 
che desiderano costituire un gruppo di ricerca e iniziare a svolgere attività 
autonoma di ricerca in Europa. Questo schema di finanziamento riguarda 
ricercatori promettenti che hanno dimostrato di avere il potenziale per diventare 
leader indipendenti in qualsiasi ambito di ricerca. Lo schema finanzia la creazione 
di nuovi gruppi di ricerca eccellenti. 
I fondi disponibili sono relativi agli anni finanziari 2016 e 2017 e sono pari a 
complessivi 95 milioni di euro di cui 50 milioni riferiti all’anno finanziario 2016 e 45 
milioni euro riferiti all’anno finanziario 2017. 
ll bando prevede diverse tipologie progettuali (a cui tutti possono partecipare): 
progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF); progetti cofinanziati (CO), ovvero 
progetti di ricerca presentati da ricercatori cui è assicurato un finanziamento privato 
da aziende con attività in Italia; progetti ordinari presentati da giovani ricercatori 
(GR, progetti di ricerca presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni); progetti 
“starting grant” (SG, presentati da ricercatori con età inferiore ai 33 anni); 
programmi di rete (NET) che hanno lo scopo di creare gruppi di ricerca e 
innovazione (partenariati) per lo sviluppo di studi altamente innovativi e caratterizzati 
dall’elevato impatto sul Servizio sanitario nazionale. 
La procedura si svolge in quattro fasi distinte: 
1 dall'11 aprile al 26 aprile 2018 accreditamento dei ricercatori al bando come 

principal investigator di work package o come ricercatore collaboratore 
dell’intero programma al sistema di presentazione delle domande; 

2 dal 19 aprile al 21 maggio 2018 i ricercatori proponenti devono provvedere alla 
stesura in lingua inglese del programma completo e all’invio al ministero 
della Salute;  

3 dal 22 maggio al 29 maggio 2018 è prevista la comunicazione da parte del 
dicastero alle istituzioni finanziatrici della lista dei work packages facenti 
parte del programma di rete ai fini dell’acquisizione  della dichiarazione di 
eleggibilità;  

4 dal 30 maggio all'11 giugno 2018 le istituzioni finanziatrici dovranno dichiarare 
l’ammissibilità o meno al finanziamento dei work packages di propria 
competenza. 

  
 

Camera - presidente Fico annuncia istituzione commissione speciale atti del 
governo, componenti nominati il prossimo 10 aprile 
Il presidente della Camera Roberto Fico (M5S), al termine della conferenza dei 
capigruppo, ha annunciato l'istituzione della commissione speciale per l'esame 
degli atti urgenti trasmessi dal governo, che si occuperà di esaminare anche il 
Documento di economia e finanza (che dovrà essere varato dall'esecutivo entro il 
10 aprile). Per la composizione e l'ufficio di presidenza occorrerà attendere martedì 
prossimo. Sempre a Montecitorio, è stato eletto ieri segretario di Presidenza il 
deputato Luca Pastorino per la componente del gruppo Misto-Leu, con 439 voti 
su 543. Gli altri segretari erano stati eletti lo scorso 29 marzo (Francesco Scoma di 



FI; Silvana Comaroli, Marzio Liuni e Raffaele Volpi della Lega; Azzurra Cancelleri, 
Mirella Liuzzi, Vincenzo Spadafora e Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle). 
Al Senato, che aveva già provveduto il 28 marzo scorso a nominare la commissione 
speciale (vedi ES 30/3/2018), è stato eletto oggi l'ufficio di presidenza: il presidente 
sarà Vito Crimi (M5S); vice presidenti Erica Rivolta (Lega) e Giacomo Caliendo 
(FI); segretari Simona Malpezzi (PD) e Giovanbattista Fazzolari (FdI). 
  
  
2) Governo 
Ministero della Salute - medicinali veterinari, dal 16 aprile seconda fase 
implementazione portale CESP 
Avviata la seconda fase di implementazione per la sottomissione delle istanze di 
autorizzazione dei medicinali veterinari attraverso il portale europeo CESP (Central 
European Submission Portal). Lo ha reso noto oggi il ministero della Salute con un 
comunicato stampa.  
Dal prossimo 16 aprile, oltre alle procedure centralizzate, saranno trasmesse 
attraverso il portale anche le richieste di autorizzazione, di variazioni, di 
trasferimento di titolarità relative alle procedure di mutuo riconoscimento e 
decentrate, compresa la documentazione tecnica/dossier. 
 
3) Calendari e appuntamenti 
calendari 
ES - calendari 
In Parlamento - la settimana dal 9 al 13 aprile 2018 
Camera 
Martedì 10 aprile 
Alle 15 l'Aula è convocata per deliberare sulla costituzione della commissione 
speciale.  
Senato  
Martedì 10 aprile 
Alle 14 si riunisce la commissione speciale per l'esame di atti urgenti presentati dal 
governo. All'ordine del giorno la programmazione dei lavori e le comunicazioni del 
Presidente Vito Crimi (M5S).  
NB: Durante la settimana si svolgerà al Quirinale un secondo giro di consultazioni 
con tutte le forze politiche per la formazione del nuovo governo. 


