CONTRIBUTI DI RICERCA 2017
SITA SOCIETA’ ITALIANA DI TERAPIA ANTINFETTIVA
per ricerche sulla diagnosi, profilassi e terapia
delle infezioni batteriche e fungine
e sulla Stewardship antibiotica.
1. Introduzione
La SITA Società Italiana di Terapia Antinfettiva nell’ambito delle sue
attività statutarie e in particolare quelle di promuovere, incrementare ed
incentivare gli studi e la ricerca sulla terapia antinfettiva, nonché lo studio e
lo sviluppo d’iniziative dirette alla prevenzione, diagnosi e cura nel campo
delle Malattie Infettive, con particolare riguardo alle patologie di rilevanza
sociale, bandisce l’assegnazione di N. 8 (otto) Contributi di Ricerca di durata
annuale per progetti su tematiche riguardanti:
• Le infezioni batteriche
• Le infezioni fungine
L’assegnazione dei Contributi di Ricerca è resa possibile grazie all’elargizione
liberale non condizionante di MSD, Azienda fortemente impegnata nello
sviluppo e nella commercializzazione di farmaci per la cura delle Malattie
Infettive gravi e ad elevato impatto sociale.

2. Destinatari del Bando
I destinatari del Bando sono specificatamente il personale Docente universitario afferente al settore scientifico-disciplinare MED 17 (Malattie Infettive) o i Dirigenti Medici dipendenti di IRCCS pubblici o
privati che operano all’interno di reparti di Malattie Infettive.
Il contributo di ricerca verrà elargito all’Ente di afferenza del vincitore del
bando. Si specifica che i contributi di Ricerca dovranno essere utilizzati esclusivamente per finanziare o cofinanziare assegni di ricerca
o borse di dottorato.

3. Entità e durata dei Contributi di ricerca
L’importo di ciascun Contributo di Ricerca è stabilito in 25.000,00 (venticinquemila/00) Euro complessivi, al lordo di ogni imposta, tassa o altro onere
amministrativo.
La durata della Ricerca é di 1 anno solare a far data dall’inizio della ricerca (vedi punto 8).

4. Progetti di Ricerca
Dovranno riguardare ricerche originali su argomenti attinenti le Malattie
Infettive e nello specifico: diagnosi, profilassi e terapia delle infezioni
batteriche e fungine e sulla Stewardship antibiotica.
Si specifica che le ricerche non dovranno avere come obiettivo primario
la valutazione comparativa dell’effetto dei farmaci.
La ricerca dovrà essere condotta sotto la supervisione e il coordinamento di un Responsabile che attesti il riconoscimento e la validità della
ricerca stessa. Il Responsabile dovrà essere lo stesso destinatario del bando.

• Unità Ospedaliera (IRCCS)/Dipartimento Universitario dove si svolgerà
la ricerca
• Responsabile della Ricerca
• L’accettazione integrale delle norme riportate nel presente bando e in
particolare: le prerogative della commissione giudicante, l’inizio e la durata
della ricerca (vedi puti 4 e 8) e gli obblighi del vincitore (vedi punto 10)
I Contributi di Ricerca SITA 2017 dovranno essere utilizzati esclusivamente per finanziare assegni di ricerca o borse di dottorato attraverso gli Enti di appartenenza.
Per facilitare e uniformare la compilazione della domanda la SITA ha predisposto il modulo di richiesta che è possibile scaricare dal sito della società
all’indirizzo www.sitaonline.net

6. Commissione giudicante
Tutte le domande pervenute e in regola con i requisiti del bando saranno
sottoposte al vaglio di una commissione giudicante istituita allo scopo dal
Presidente SITA e comprendente alcuni membri del Direttivo SITA e altre
personalità in ambito infettivologico.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
La commissione completerà la valutazione delle domande presentate e redigerà una graduatoria di merito entro 15 ottobre 2017.

7. Assegnazione del Contributo di Ricerca
I vincitori saranno informati direttamente dal Presidente SITA entro 10
giorni dal termine dei lavori della commissione giudicante e dovranno dare
comunicazione, via e-mail, dell’accettazione nel più breve tempo possibile.
I nomi dei vincitori e il titolo delle ricerche saranno riportati sul sito web
della SITA www.sitaonline.net
Successivamente all’accettazione da parte dei vincitori, la SITA, attraverso la
sua Segreteria, provvederà a finalizzare il contratto con i responsabili dei
Dipartimenti Universitari o gli IRCCS.

8. Avvio della Ricerca
Le ricerche dovranno essere avviate entro il 31 dicembre 2017. Qualora
dovessero intervenire dei ritardi i vincitori sono pregati di darne comunicazione al Presidente SITA, che valuterà di volta in volta le richieste ed eventualmente autorizzerà il ritardato inizio della Ricerca che in ogni caso non
potrà essere oltre il 31 marzo 2018. Le ricerche dovranno essere concluse
entro un anno dal loro inizio.

9. Erogazione dei Contributi

5. Partecipazione al bando
I destinatari del Bando di cui al punto 2, di concerto con i propri Direttori
di Dipartimento o Direttori Scientifici e/o Generali degli IRCCS, interessati
a partecipare dovranno spedire alla Segreteria di SITA (SITA c/o Academy
srl - Via Aosta 4/a, 20155 Milano), la domanda di partecipazione in busta
raccomandata o tramite corriere espresso indicante la dicitura:
“Partecipazione Contributo di Ricerca SITA 2017”.
La busta dovrà pervenire alla Segreteria SITA entro il 30 settembre 2017.
Per la data farà fede il timbro postale o lo scontrino di presa consegna del
corriere espresso.
La domanda di partecipazione sarà redatta in carta semplice, con firma
autografa del partecipante al Bando e del Direttore del Dipartimento o
Direttore Scientifico o Generale dell’IRCCS e dovrà riportare:
• Titolo e dettagliata descrizione della Ricerca, inclusi background, obbiettivi,
materiali e metodi, endpoints, analisi statistica e di fattibilità, eventuali altri
fondi a disposizione per condurre la ricerca, diagramma di Gautt

Sarà effettuato mediante bonifico bancario al Dipartimento Universitario/
IRCCS secondo le modalità che saranno stabilite nei contratti di cui al
punto 7.

10. Obblighi dei vincitori
Al termine della ricerca il Responsabile della Ricerca e il Ricercatore Destinatario del contributo dovranno redigere un rapporto dettagliato del lavoro svolto e dei risultati conseguiti e inviarlo alla Segreteria SITA
Le eventuali pubblicazioni scientifiche o le comunicazioni congressuali derivanti dalla ricerca svolta dovranno riportare la frase “Ricerca condotta grazie al contributo economico di SITA Società Italiana di Terapia Antinfettiva”
Milano, giugno 2017
Il Presidente SITA
Prof. Claudio Viscoli

• Lo sviluppo d’iniziative dirette alla prevenzione,
diagnosi, cura nel campo delle malattie infettive
• La realizzazione di congressi e di corsi di
perfezionamento rivolti alla classe medica
• La realizzazione di campagne di educazione e
sensibilizzazione dei cittadini sul corretto impiego
di antibiotici e antinfettivi

SITA Società Italiana di Terapia Antinfettiva
persegue esclusivamente obiettivi scientifici,
culturali e sociali. Nell’ambito delle sue finalità
istituzionali SITA promuove:
• Gli studi e le ricerche sulla terapia antinfettiva
• L’attività scientifica, didattica e culturale nel campo
della terapia antinfettiva
Campagna istituzionale promossa da SITA

