AVVISO DI RICERCA FONDI (Contributo per ricerca scientifica)

da destinare alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus per la realizzazione del progetto di
ricerca dal titolo: “La Real World Evidence quale strumento per la Governance dell'innovazione
in ambito oncologico ed oncoematologico: potenzialità e impatto di un Laboratorio sperimentale di
farmacoutilizzazione istituito presso la S.C. Farmacia Ospedaliera dell'A.O. Ordine Mauriziano di
Torino”
ENTE PROPONENTE
Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus
STRUTTURA PROPONENTE
Dr.ssa Anna Lisa Gasco, Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera A.O. Ordine Mauriziano di Torino
AMBITO DI INTERESSE DEL PROGETTO
Con il presente avviso, la Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus di Torino con sede in Via
Magellano,1 - al fine di realizzare il progetto di cui all’oggetto e riportato nell'allegato “A”, intende
avviare una ricerca rivolta a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) e associazioni dotate di
personalità giuridica, finalizzata alla raccolta di fondi per supportare il predetto progetto per la cui
realizzazione si richiede un finanziamento “da più soggetti”, per un valore indicativo di € 114.500,00
(centoquattordiciecinquecentomila/00 euro).
Per la ripartizione dettagliata dei costi del Progetto si rimanda al progetto allegato “A”
Si precisa, inoltre, che sarà cura della Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus gestire e destinare tutte
le risorse effettivamente ricevute.
Il finanziamento verrà destinato alla S.C. Farmacia Ospedaliera per l’espletamento del progetto il cui
scopo è quello di avviare nuovi modelli di gestione dei percorsi di cura.
Qualora i finanziamenti siano superiori al valore indicato, il Progetto sarà esteso per un periodo
maggiore, con un indubbio beneficio nel raggiungimento degli obiettivi indicati.
Si individua in 80.000€ il valore minimo indicativo per poter avviare il Progetto.
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La richiesta dell’Avviso è di natura finanziaria (essa prevede esclusivamente l’erogazione di un
contributo economico liberale) ed è riferita all’intero progetto.
IMPEGNI GENERALI DEL “DONATORE PARTECIPANTE”
Il soggetto erogatore si impegna a:
- trasmettere via posta ( anticipando copia via email all’indirizzo:fondazionescientifica@mauriziano.it)
l'autocertificazione redatta secondo lo schema allegato B:
 Via Magellano,1 – 10128 Torino;
- versare il contributo mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus
presso:
 UNICREDIT BANCA - Agenzia Torino Turati – Corso Turati, 48 – 10128 Torino
IBAN: IT70G 02008 01138 0001 0199 0420
SWIFT ID: UNCRITM1AD8
La Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, a fronte dei contributi incassati, rilascerà una ricevuta
comprovante l'avvenuto ricevimento dell'erogazione, attestante che si tratta di erogazione liberale
soggetta al trattamento fiscale di seguito indicato:


"Deduzione dal reddito complessivo ai fine IRES nel limite del 10% del reddito dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui oppure in detrazione dell’imposta
IRPEF nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro".



“Esenzione da imposta I.V.A. ai sensi dell’art. 10 comma 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633”.

AVVIO E DURATA DEL PROGETTO
Il progetto, indicativamente, avrà una durata biennale e sarà avviato nel corso del secondo semestre
2018.
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RISORSE
1. Risorse umane
Le attività progettuali all'interno del Laboratorio saranno svolte da un Farmacista Ospedaliero
Specializzato dedicato, iscritto all'Ordine dei Farmacisti, in qualità di ricercatore con contratto di
prestazione d’opera, in possesso di competenze nelle discipline di Clinical Pharmacy e Pharmaceutical
Care in ambito oncoematologico, che sarà affiancato da giovani laureati in formazione.
2. Risorse ambientali e strumentali
Il Progetto sarà svolto in un locale dedicato, situato all’interno del Day Hospital Onco-ematologico,
come previsto dalla Raccomandazione Ministeriale n°14.
Il suddetto locale dovrà essere adeguatamente dotato degli arredi e delle apparecchiature strumentali e
tecnologiche necessarie all’espletamento delle attività progettuali descritte.
PROPRIETA' DEI DATI
I dati ed i risultati derivanti dalla loro elaborazione sono da considerarsi di proprietà esclusiva dell'Ente
proponente, che si riserva la possibilità di condividerli e divulgarli attraverso i canali che riterrà più
opportuni e comunque sempre con uno scopo No Profit.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali"
e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa
che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
b) conservati sino alla conclusione del procedimento presso la Struttura della Fondazione.
Eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno pervenire entro sette giorni la data della
scadenza dell’avviso per iscritto alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, Via Magellano, 1 –
101208 Torino e/o all'email fondazionescientifica@mauriziano.it
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AVVIO E DURATA DELL'AVVISO
Il presente avviso avrà una durata di 40 giorni a decorrere dalla sua pubblicazione, termine entro il quale
dovranno pervenire le autodichiarazioni di partecipazione e successivamente le relative elargizioni
liberali.

Il Presidente
Firmato in originale
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