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PREMESSA 

 

Il presente documento raccoglie le domande più frequenti ricevute dalla Fondazione Regionale per 

la Ricerca Biomedica (FRRB) da parte dei soggetti lombardi interessati a partecipare alla edizione 

2021 del Bando Europeo ERA PerMed Joint Transnational Call 2021 (ERAPERMED) 

Il documento è strutturato in due sezioni: 

 Eleggibilità formale: in questa parte sono riportati i quesiti ricevuti in relazione ai criteri di 

eleggibilità formale di FRRB. 

 Quesiti di carattere scientifico.  

Scopo del documento è quello di fornire indicazioni dettagliate ed aggiornate ai soggetti beneficiari 

interessati a partecipare alla Call europea transnazionale. 

  

http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
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I.ELEGGIBILITA’ FORMALE 

 

1.1 PRE ELIGIBILITY CHECK FORM 

 

1. Nel caso di un partenariato lombardo formato da un I.R.C.C.S. e da una Università:  

a) Entrambi, in modo indipendente, devono compilare il Pre-eligibility form? 

b) Nel caso non si riceva una notifica di ineleggibilità da parte vostra, tutta la procedura di 

submission passa direttamente sulla piattaforma dedicata predisposta dal Segretariato della Call?  

 

Confermiamo che FRRB richiede un pre-eligibility form per ciascun ente che richieda un 

finanziamento, da inviare entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima della data limite per l’invio del 

pre-proposal.   

Nella sezione finale “Other Lombardy Beneficiary in the same Project Consortium” ciascun ente 

dovrà indicare chi sia l’altro soggetto lombardo del partenariato. Sarà poi cura di FRRB unire i due 

form. 

Qualora non si rilevassero irregolarità, è possibile procedere con la presentazione della proposta 

progettuale tramite il sistema online predisposto per la Call.   

 

2. Per verificare la propria eleggibilità presso FRRB è necessario fornire anche il budget oltre al 

modulo “pre-eligibility-check”? 

 

FRRB richiede obbligatoriamente solo l’invio del pre-eligibility check form.  

La Fondazione mette anche a diposizione degli applicants un modello in Excel per la redazione del 

budget (Budget tool). Il Budget tool è pensato come uno strumento di supporto ad uso interno degli 

applicants. Esso non è un documento della call e non è pertanto necessario mandarlo a FRRB in fase 

di presentazione della proposta. 

 

3. Operativamente, per poter partecipare è sufficiente inviare (con dieci giorni lavorativi in 

anticipo) il pre-eligibility form presente sul sito FRRB? 

 

Il pre – elegibility form è un requisito proprio e specifico richiesto da FRRB; per partecipare alla Call è 

necessario seguire gli step previsti dal bando:  

https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2021/  

 

4. Nel template del pre-proposal, alla voce “Other personnel participating in the project (please 

provide last and first names and positions, 1 line per person)” c’è un numero massimo di collaboratori 

da poter indicare? 

 

Non c’è un limite, ma è sufficiente che siano indicati i principali membri del team di ricerca. 

 

https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
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5. Gli enti lombardi devono presentare entro il 18  febbraio il modulo per il pre-eligibility check. 

È necessario inviarlo direttamente a FRRB? È necessario mandare qualche altro documento? 

 

Come indicato nelle guidelines: 

“The eligibility check will be based on the verification of a dedicated form (“Eligibility check form”), 

also available on the FRRB institutional website, to be completed by the Principal Investigator at least 

10 working days before the preproposal submission deadline. FRRB will provide feedback on the 

“Eligibility check form” ONLY in case of major non-eligibility issues. Principal Investigators (PIs) who 

submit a proposal without sending the “Eligibility check form” to FRRB beforehand will be 

automatically excluded. In addition, FRRB provides an excel sheet to help applicants abide by FRRB 

funding rules. This form is meant to support the PIs in the elaboration of the proposal budget, but it 

does not need to be sent to FRRB”.  

 

L’elegibility form è un requisito proprio e specifico richiesto da FRRB per partecipare alla Call. 

Pertanto, il modulo scaricabile alla pagina web dedicata (http://www.frrb.it/it/erapermed-jtc-2021 

- documenti da scaricare – Pre-elegibility form EraPerMed 2021) va inviato solo a FRRB. 

 

6. Con riferimento al pre-eligibilitiy check form, punto 1 “Project title, Coordinator and Partners”, 

occorre fornire specifiche ulteriori in presenza di un partenariato che includa una Industria, posto 

che la stessa non richiederà fondi a FRRB? Nella colonna “Type of entity” di questo partner, oltre alla 

“I”, bisogna fornire il dettaglio “own fundings” o altro?  

 

Le industrie, se partecipano come partner, vanno indicate nell’elenco dei partner del pre-elegibility 

form. Nel pre- elegibility form, infatti, FRRB richiede informazioni su tutto il partenariato. Pertanto, nella 

colonna “type of entity”, basterà indicare “I/sme”. FRRB non necessita di alcuna documentazione 

da parte degli enti che non richiedono finanziamenti. Le aziende però devono attenersi, come tutti 

gli applicants, alle regole previste dal bando, sia che richiedano finanziamenti o che partecipino 

con fondi propri.  

 

1.2 ELEGGIBILITA’ RESPONSABILE SCIENTIFICO (PRINCIPAL INVESTIGATOR) 

 

1. È previsto da Bando un limite minimo di h-index per poter partecipare al bando come PI?  

No, non è previsto alcun limite. 

 

2. Un ricercatore può ricoprire la carica di Responsabile Scientifico di un team di ricerca se, nel 

proprio ente, è sotto contratto a tempo determinato? Per FRRB ci sono dei limiti contrattuali relativi al 

PI? 

Non sono previsti limiti contrattuali relativi all’inquadramento del PI nella struttura dell’ente.  

Tuttavia, tenendo presente che i progetti ERAPerMed durano tre anni, qualora il contratto finisse 

prima del termine del progetto e non dovesse essere rinnovato, sarà necessario identificare un altro 

PI che possa ricoprire il ruolo di Responsabile scientifico informandone prontamente il coordinatore, 

gli altri membri del consorzio e FRRB.    

http://www.frrb.it/it/erapermed-jtc-2021
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3. È possibile avere due PI appartenenti a due diversi dipartimenti dello stesso ente? Si può 

sceglierne uno di riferimento come Main Contact ed inserire il CV del secondo nella pagina dei 

curricula, aumentando il numero di pubblicazioni a 10? 

 

Ogni team di ricerca deve indicare un solo PI, nel riquadro previsto.  

Tuttavia, sempre nei riquadri (da p.6 del pre-proposal in avanti) ci sono alcune righe dedicate a 

“Other personnel participating in the project (please provide last and first names and positions, 1 line 

per person). Qui è possibile indicare altri membri del team.  

Nella sezione dei CV, si specifica che “For each of the consortium partners, please provide a brief 

CV for the Project Consortium Coordinator and each Project Partner’s Principal Investigator with a 

list of up to five relevant publications within the last five years demonstrating how he/she is suitably 

qualified and experienced to carry out the project (max. 1 page each, complete form below).” 

 

4. Con la premessa che non sarebbero presenti altri partner italiani nella proposta di progetto e 

che il progetto è stato pensato come ponte tra la ricerca di base e la clinica medica, potrebbe 

essere possibile la partecipazione di una Università (con un PI in qualità di ricercatore) e un Ospedale 

(con un PI in qualità di clinico)? È possibile identificare un Co-PI? 

 

I criteri di eleggibilità sono reperibili al seguente link: 

https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2021/  

 

Nel caso in cui l’università lombarda intenda richiedere fondi a FRRB, si ricorda che all’interno dello 

stesso Consorzio dovrà esserci un IRCCS (o una ASST) situato sul territorio lombardo e che richieda 

anch’esso fondi a FRRB.  

 

 

1.3 ELEGGIBILITA’ SOGGETTO BENEFICIARIO 

 

1. Le Università possono presentare un progetto in qualità di Capofila? 

 

FRRB consente che all’interno di un partenariato internazionale che presenti domanda in risposta 

alla call “ERAPERMED JTC 2021” anche il PI di un’Università possa svolgere il ruolo di coordinatore. 

Ai fini della partecipazione alla Call transazionale, si invita a prendere nota delle Guidelines  e delle 

limitazioni previste da FRRB per la partecipazione di enti che non siano enti ospedalieri:  

“It is COMPULSORY that at least one IRCCS (public or private) or ASST is partner of the project 

proposal. Other types of organisation are eligible ONLY in partnership with them” 

 

2. Due partner italiani, un IRCCS e un’università, devono obbligatoriamente avere lo stesso ente 

finanziatore? Potremmo eventualmente scegliere che l’IRCCS si riferisca a MoH e l’università a FRRB? 

 

Come spiegato dalle guidelines, per FRRB sono eleggibili:  

• Public or Private IRCCS (Scientific Institutes for Research, Hospitalization and Health Care) 

https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.ejprarediseases.org%2findex.php%2fdocuments%2f&umid=AB1C672D-7E14-3105-8ABC-5378E9C2F51F&auth=1672efde352f31fd9986d5d28427f9ed7cb3c597-48192153c8b341ddfdc5e857b71758d167cb1d70
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.frrb.it%2fit%2fejp%2d%2d%2djtc%2d2019&umid=AB1C672D-7E14-3105-8ABC-5378E9C2F51F&auth=1672efde352f31fd9986d5d28427f9ed7cb3c597-5cf0a7a454ff20b519d44ca88752da52fa65444f
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• Public Health Care Providers (ASST) 

• Universities (only in in partnership with one IRCCS, public or private, or ASST located in 

Lombardy and requesting funding to FRRB)  

•  Research Institutes (only in in partnership with one IRCCS, public or private, or ASST located 

in Lombardy and requesting funding to FRRB) 

 Enterprises and for profit Organisation are NOT eligible 

 

Per richiedere fondi a FRRB, un’università lombarda dovrà partecipare in un consorzio in cui sia 

Partner anche un IRCCS (o una ASST) situato sul territorio lombardo e che richieda anch’esso fondi 

a FRRB.  

Altri enti finanziatori hanno loro regole, consultabili sempre nel documento di guidelines. 

 

3. È possibile prevedere la partecipazione di 2 IRCCS italiani all’interno dello stesso 

partenariato?  

 

Sì, considerando che 2 partner dello stesso Paese sono il numero massimo ammesso per Paese. 

 

4. Nel caso in cui 2 IRCCS italiani possano partecipare, è possibile che uno chieda il 

finanziamento al Ministero della salute e l’altro a FRRB, oppure entrambi devono partecipare tramite 

FRRB o Ministero, dividendo il finanziamento concesso? Questa ipotesi è valida anche se entrambi 

gli IRCCS sono situati sul territorio lombardo? 

 

È possibile che due IRCCS italiani partecipino allo stesso consorzio, con uno richiedente il 

finanziamento al Ministero della salute e l’altro a FRRB.  

La differenza è:  

• se entrambi gli IRCCS chiedono un finanziamento a FRRB il contributo massimo di 500,000€ 

andrà diviso fra i due IRCCS. Entrambi gli IRCCS devono essere situati sul territorio lombardo. 

• se un IRCCS chiede fondi a FRRB e l’altro al Ministero, quello che chiede fondi a FRRB deve 

avere sede in Lombardia e potrà richiedere fino a 500,000€; quello che chiede fondi al Ministero 

potrà richiedere l’ammontare massimo previsto dal Ministero. Questa ipotesi è valida anche se 

entrambi gli IRCCS sono situati sul territorio lombardo. 

 

5. Se un’università lombarda partecipa in un progetto in cui è presente anche un IRCCS, i due 

enti formano un'unica unità o sono da considerare come 2 unità separate e distinte?  

 

Ogni ente conta come uno, pertanto se un’università e un ente del sistema sanitario partecipano 

nello stesso consorzio si raggiunge il numero massimo consentito di partner per Paese.   

 

6. Le Associazioni di pazienti possono rientrare tra i beneficiari? 

 

Come spiegato nelle guidelines, FRRB finanzia solo i seguenti enti, con sede in Lombardia:  
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• IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) 

• ASST (Aziende Socio-Sanitarie Territoriali) 

• Università (solo in partnership con un IRCCS pubblico o privato o ASST avente sede in 

Lombardia e che richieda fondi a FRRB) 

• Istituti di Ricerca (solo in partnership con un IRCCS pubblico o privato o ASST avente sede in 

Lombardia e che richieda fondi a FRRB)  

Le associazioni di pazienti non rientrano pertanto fra i soggetti beneficiari di FRRB. 

 

7. Le associazioni di pazienti devono figurare come singole unità del consorzio? 

 

Le associazioni di pazienti possono partecipare alla Call in qualità di Partner (attenzione, non tutte le 

funding agencies possono finanziare le associazioni di pazienti). Alternativamente, le associazioni dei 

pazienti possono essere coinvolte in varie fasi del progetto, così come descritto a pag. 13 della Call. 

N.B.: le associazioni di pazienti non rientrano fra i soggetti beneficiari di FRRB. 

 

8. Un’università può richiedere singolarmente 500.000 € oppure no? 

 

Un IRCCS e una ASST possono chiedere singolarmente fino ad un massimo di 500,000€, mentre lo 

stesso ammontare dovrà essere diviso fra l’università ed un ente del sistema sanitario se si presentano 

in partnership.  

Un’università che si presenti da sola in un consorzio non può richiedere fondi a FRRB.  

Si ricorda, come indicato nelle guidelines, che università e centri di ricerca possono richiedere un 

finanziamento a FRRB solo in partnership con un IRCCS o una ASST con sede sul territorio lombardo e 

che richieda fondi a FRRB.     

 

9. Un istituto di ricerca privato con sede in Lombardia rientra tra i soggetti eleggibili?  

 

Un istituto di ricerca privato con sede in Lombardia rientra tra i soggetti eleggibili per il bando, se in 

partenariato con un IRCCS o ASST della Regione Lombardia. Al fine della partecipazione, è 

necessario che la sede operativa dell’ente sia in Lombardia, ovvero che le attività vengano svolte 

su territorio lombardo.  

Per quanto concerne la natura privata dell’ente, qualora il progetto risultasse vincitore verrà richiesto 

al soggetto beneficiario di dichiarare che, nell’ambito del progetto finanziato, non venga svolta 

alcuna attività economica. 

 

 

10. Le PMI possono essere considerate eleggibili come partner di progetto? 

 

Le PMI sono partner eleggibili per partecipare a un progetto ERA PerMed, ma non possono essere 

finanziate da FRRB. Le aziende, infatti,  non rientrano tra i soggetti beneficiari finanziati da FRRB. 

È possibile però che una PMI partecipi come partner con fondi propri. 
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11. Negli eligibility criteria del testo della Call è riportato: “At least two partners out of the 

minimum three eligible project partners of the consortium must be from two different EU Member 

States or Associated Countries.” Che cosa significa? 

 

Era PerMed è un progetto sviluppato all’interno del programma Horizon 2020 e richiede che 

all’interno di un partenariato vi siano almeno due partner che provengono dall’UE (o Paesi Associati).  

Dal momento che alcuni enti finanziatori appartengono a stati Extra-UE (ad es. Turchia, Egitto, Cile 

ecc.), questa regola è stata voluta al fine di evitare la partecipazione di consorzi composti solo da 

paesi Extra-Ue e la conseguente perdita del valore aggiunto europeo dei progetti. 

 

12. È eleggibile a partecipare alla Call, come partner, un consorzio di ricerca sanitaria di un’altra 

regione italiana?  

 

No. FRRB finanzia solo organizzazioni sanitarie e di ricerca con sede in Lombardia. 

 

13. Nel testo delle Guidelines si legge: “A Principal Investigator (PI) cannot simultaneously hold 

more than one FRRB grants. If a PI is currently a FRRB grant holder, s/he may apply for a ERAPERMED 

grant but in case of award s/he will have to choose between one of the two grants. This rule applies 

only to PIs, not to team members”. Se ho un progetto in corso finanziato da FRRB che finirà a Luglio 

2021, posso partecipare come PI? 

 

I Responsabili Scientifici già finanziati da precedenti Bandi (sia regionali che europei) promossi dalla 

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica i cui progetti siano ancora in corso non potranno 

partecipare a questo bando.  Sono considerati “in corso” i progetti per i quali non sia stata ancora 

inviata a FRRB la rendicontazione finale, sia scientifica che economica. 

 

14. Se un ente viene invitato a partecipare a due progetti, può partecipare ad entrambi? 

  

La partecipazione dello stesso ente a due progetti è possibile ma FRRB pone un limite al numero di 

progetti in capo ad uno stesso PI, inteso quale Responsabile del Gruppo di ricerca (a prescindere 

che sia Coordinatore o Partner in un progetto). Qualora lo stesso ricercatore sia indicato come PI in 

due progetti ed entrambi i progetti risultassero vincitori, il ricercatore dovrà scegliere per quale 

progetto intende essere il PI lombardo e comunicarlo a FRRB. 

 

15. È necessario che la sede dell’unità operativa di un IRCCS abbia sede sul territorio lombardo?  

 

Per richiedere finanziamenti a FRRB, è necessario che le sedi operative degli enti, ovvero le sedi dove 

verranno svolte le attività, siano sul territorio lombardo.   
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16. Un’università con sede operativa in un’altra regione può chiedere finanziamenti a FRRB?  

FRRB può finanziare solo università con sede in Lombardia che si associno con un IRCCS o una ASST 

su territorio lombardo; per essere eleggibile entrambi gli enti devono richiedere fondi a FRRB. 

FRRB non può pertanto finanziare università che abbiano sedi operative su un territorio diverso da 

quello lombardo. 

 

1.4 BUDGET  

 

1. Per una università è possibile chiedere il finanziamento di una borsa di dottorato o assegni di 

ricerca (personale temporaneo)? 

 

Il personale dell’università- a prescindere dall’inquadramento- può essere caricato come costo 

eleggibile, ovviamente solo per la quota di tempo effettivamente spesa per il progetto e solo se la 

partecipazione al progetto è opportunamente dettagliata e giustificata.   

Per quanto concerne il finanziamento di borse e dottorati, i progetti finanziati da FRRB nell’ambito 

del Bando sono di durata triennale, pertanto è opportuno verificare che il finanziamento sia 

sufficiente per coprire la durata di un assegno/borsa.  

 

2. Sono considerate ammissibili, tra i costi di progetti, i costi di manutenzione delle attrezzature? 

 

Questi costi possono essere coperti dall’ammontare fisso relativo ai costi indiretti.   

 

3. Nelle Guidelines si specifica che, tra i costi eleggibili, vi sono quelli del personale.  “Personnel 

(for public IRCCS and ASST, ONLY temporary contracts): max 50% of the total direct costs (overheads 

and subcontracting costs excluded)”. Che tipo di contratto è ammesso? 

 

In coerenza con le linee guida ricevute da Regione Lombardia, sotto tale voce di spesa rientrano 

per le ASST e gli I.R.C.C.S pubblici i seguenti costi: 

• attivazione di borse di studio, contratti a tempo determinato o libero-professionali dedicati 

alla realizzazione del progetto; 

Sono considerati invece ammissibili per gli IRCCS privati i seguenti costi: 

• attivazione di borse di studio, contratti a tempo determinato o libero-professionali dedicati 

alla realizzazione del progetto; 

• ore di lavoro dedicate al progetto da parte del personale strutturato. 

 

4. Fatto salvo il limite complessivo di 500.000 euro, un IRCCS e un’università possono partecipare 

come due unità distinte all'interno del progetto? 

 

I due enti sono considerati come unità diverse, cioè contano come due Partner distinti e rientrano 

nel conteggio del numero massimo di partner per Paese. Poiché sono due unità lombarde nello 

stesso progetto, l’ammontare di 500.000 € va diviso fra i due partner. 
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1.5.  PARTENARIATO  

1. Sono ammesse le linked third party? I parametri relativi alla linked third party sono quelli 

applicati anche in H2020? 

 

Data la particolarità dei progetti ERAPerMed, l’identificazione di un solo PI per Partner e l’obbligo di 

non superare il numero massimo di Partner per Paese, non è previsto un sistema di “linked third 

parties” simile a quello degli H2020. 

 

2. I partenariati devono obbligatoriamente includere SMEs e associazioni di pazienti? 

 

EraPerMed incoraggia la partecipazione delle PMI e il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, 

ma non c’è un obbligo formale di inclusione nel partenariato. 

 

1.6. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

1. Per presentare la proposta progettuale, è necessario che tutti i partner si registrino sul portale 

on line? 

 

No, è solo il coordinatore che presenta la proposta e che dovrà registrarsi sul portale.  

 

2. Ciascun progetto deve afferire ad una delle tre aree tematiche. A seconda dell'area 

tematica i moduli obbligatori sono diversi. È corretto?  

 

Ogni informazione relativa alle aree e moduli obbligatori della JTC 2021 è reperibile alla pag. 6 della 

Call. [“Each proposal MUST address the modules 1B “Clinical Research”, 2 “Towards Application in 

Healthcare” and 3B “Ethical, Legal and Social Aspects”]. 

 

3. È meglio includere almeno un partner industriale/SME nel consorzio della Pre – Proposal 

oppure se è possibile coinvolgere la SME in un secondo momento e in fase di Full – Proposal senza 

inficiare il meccanismo di valutazione relativo al primo step? 

 

Non tutti gli enti finanziano le SME. Per es. FRRB non finanzia né le aziende né le SME. Tuttavia, aziende 

e SME possono partecipare come partner con fondi propri. Come riportato a p. 16 della Call text: 

“Le PMI e aziende non ammissibili al finanziamento sono trattati come partner a pieno titolo e 

devono essere inclusi nei modelli di pre e full – proposal in quanto tali.  Si prega di tenere presente 

che non più di un partner con fondi propri è consentito in consorzi che comprendono almeno 3 

partner ammissibili al finanziamento (ad es. proposte con 4-6 partner in totale, compreso il partner 

con fondi propri, nella fase pre – proposal, e fino a 7 per nei full proposals).”  

Non è possibile aggiungere un partner nel secondo step a meno che non si benefici del widening 

concept (p.15 della Call text). 
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4. Stesura del progetto: è preferibile suddividerlo in moduli seguendo lo schema della Call 

oppure non è necessario? 

 

Per quanto concerne il progetto, è necessario utilizzare il template previsto dalla Call, scaricabile al 

seguente link https://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/  

 

5. In caso si procedesse con un exploratory clinical study, come compilare il Template fornito? 

La parte dedicata alla sinossi ha dei limiti di spazio? 

 

Non è previsto un limite massimo di parole/caratteri, ma si predilige un testo conciso. 

 

6. Il pre-proposal può essere presentato solamente tramite il sito ufficiale? 

 

Per la proposta progettuale, è necessario seguire gli step previsti dal bando,ovvero inviare un pre-

proposal tramite il portale predisposto reperibile alla pagina: https://erapermed.isciii.es/joint-

calls/joint-transnational-call-2021/. 

 

1.7. BUDGET E SUBCONTRACTING  

 

1. Quale è la percentuale di budget massima ammessa alla voce Subcontract? 

 

Come da Guidelines, FRRB prevede un ammontare per il subcontract fino ad un massimo del 20% 

dei costi totali diretti (esclusi gli overheads). 

 

2. L’ente industriale/SME deve essere un partner a tutti gli effetti oppure può rientrare nella voce 

di spesa “Subcontratti” di un partner/beneficiario? 

 

Per quanto concerne il subcontracting, è bene ricordare che in questa categoria rientrano i costi 

relativi a contratti di acquisto di beni e/o servizi stipulati con fornitori terzi. Tali contratti si riferiscono 

ad attività connesse alla ricerca condotta all’interno del progetto e per le quali il Beneficiario non 

dispone delle adeguate competenze o risorse interne. Pertanto, se è previsto che l’ente 

industriale/SME fornisca solo beni e/o servizi, ma non svolga un’attività necessaria alla ricerca di 

progetto, è consigliabile non includerlo tra i partner.  

Si ricorda che la scelta del subcontractor avviene attraverso la selezione della miglior offerta 

secondo il principio del “best value for money”, e ogni ente deve rispondere alle proprie procedure 

interne per l’acquisizione di beni e servizi esterni. Un partner non può vendere beni e servizi a un altro 

partner. 

 

3. Per quanto riguarda l'assicurazione pazienti, questa voce è attribuibile a "altri costi diretti" 

oppure è considerata un servizio nell'ambito della voce di costo subcontract? 

https://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
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L’ assicurazione pazienti può essere inserita alla voce “Altri costi diretti”. 

 

4. Quali sono le limitazioni per l’inserimento del sub-contractor? Può essere affiliato a qualunque 

ente di qualunque paese? O deve rientrare sempre nei paesi che fanno parte del consorzio, o 

addirittura può essere considerato solo se all'interno della Lombardia? 

 

Per quanto concerne il fornitore selezionato, non ci sono vincoli geografici. Infatti, essendo un 

subcontratto, il fornitore non è un partner di progetto e pertanto non risponde alle regole del Bando. 

Attenzione: i subcontractor NON sono partner.    

Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda i fornitori selezionati con subcontratto, l’oggetto dei 

contratti stipulati con tali fornitori dovrà riguardare attività connesse alla ricerca condotta all’interno 

del progetto e per le quali il Beneficiario non dispone delle adeguate competenze o risorse interne. 

Non possono essere oggetto di affidamento a soggetti terzi né parti fondamentali della ricerca né 

attività di gestione finanziaria ed amministrativa del progetto. 

Nella scelta del fornitore esterno il Beneficiario dovrà seguire procedure che garantiscano 

l’aggiudicazione dei contratti in base al criterio del prezzo economicamente più vantaggioso. 

Nell’aggiudicazione dei contratti bisognerà inoltre garantire l’assenza di qualsiasi conflitto di 

interesse.  

 

II.QUESITI DI CARATTERE SCIENTIFICO 

 

1. Un exploratory observational study è eleggibile? Quale numero di pazienti è considerato 

accettabile per uno Small Clinical Trial osservazionale? 

 

Nel testo della call (p.11), al box in cui si specifica che “Small-scale exploratory clinical studies are 

within the scope of the call”.  Nel Box però si danno ulteriori dettagli sugli exploratory clinical studies, 

specificandone alcuni aspetti.  

Il bando non pone un limite al numero dei pazienti, fatta salvo ovviamente la considerazione che il 

progetto dura solo 3 anni, e che: “Investigators must demonstrate that the required number of 

patients/individuals can be recruited in the defined period for the clinical exploratory study.”   

 

2. E’ ammessa la sperimentazione animale?  

 

Sì, purché ovviamente si rispettino la legislazione in corso e la regolamentazione sulla 

sperimentazione animale.   

 

Per quesiti di carattere scientifico si invitano i partecipanti alla Call a scrivere a bandi@frrb.it la propria 

domanda sia in italiano che in inglese.  

L’Ufficio scientifico di FRRB si confronterà con il Segretariato della call inoltrando la domanda in 

inglese.  La risposta, appena ricevuta, sarà inoltrata al richiedente.     

 

mailto:bandi@frrb.it
mailto:bandi@frrb.it

