
Oggetto: contributo dell’Agenzia Regionale di Sanità ai soggetti proponenti proposte 
progettuali nell’ambito del Bando Ricerca Salute 2018 di Regione Toscana (decreto 
dirigenziale RT n. 15397/2018). 
 
 
Premessa 
 
Considerato che l’Art. 1  “Oggetto del bando e dotazione finanziaria” del Bando Ricerca Salute 
2018 in oggetto, individua l’Agenzia Regionale di Sanità  quale ente di supporto alla progettazione per 
gli enti proponenti, come di seguito riportato: 
 
 “[…] Relativamente alle proposte progettuali oggetto del presente Bando, i soggetti proponenti potranno eventualmente 
avvalersi della professionalità dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana (ARS) nell’ambito delle competenze che le sono 
proprie. L’ARS può partecipare ai progetti secondo le modalità di cui al successivo art. 4.” 
 
Richiamato inoltre il successivo Art. 4 “Partecipazione altri enti” che, prevedendo l’eventuale 
collaborazione di ARS alla realizzazione della proposta progettuale, definisce le modalità della 
partecipazione alle attività di ricerca, come di seguito riportato: 
 
“Possono essere previste collaborazioni scientifiche con organismi di ricerca nazionali ed internazionali (cfr definizione di 
OR art. 2) finalizzate a istituire e/o rafforzare collaborazioni per condividere la conoscenza e gettare le basi per futuri 
impegni collaborativi (esempio: partecipazione a programmi di ricerca, attività di mobilità e formazione). 
Tali organismi partecipano alle attività di ricerca ma non possono beneficiare né direttamente né indirettamente dei 
contributi di cui al presente bando e non potranno essere subcontraenti nell'ambito del progetto. 
Sono ammissibili, secondo le modalità previste dall'art. 8, le spese di missione dei ricercatori dei suddetti organismi da e 
verso il territorio regionale per lo svolgimento delle attività di ricerca. 
L'adesione al progetto come organismo partecipante dovrà avvenire con la sottoscrizione di una lettera di intenti di cui 
all’art. 9.” 
 
Modalità operative 
 
Si specifica che ARS potrà dare il suo contributo alle attività di ricerca da realizzarsi all’interno del 
bando in oggetto, mediante tre possibili livelli di coinvolgimento: 
 

1) espressione al soggetto proponente di parere non vincolante, in merito alla pertinenza ed  
adeguatezza della proposta progettuale a quanto richiesto dal Bando; 
 
2) supporto al soggetto proponente nella stesura della proposta progettuale, relativamente agli 
aspetti tecnici e scientifici di competenza dell’Agenzia. In questo caso sarà richiesto al soggetto 
proponente di citare espressamente nella proposta che essa è stata redatta con il supporto 
tecnico-scientifico dell’Agenzia Regionale di Sanità; 
 
3) partecipazione attiva alle attività di ricerca, in qualità di altro ente partecipante, secondo le 
modalità previste dall’Art. 4 del Bando sopra richiamato e coerentemente agli indirizzi 
programmatici presenti nel Programma di Attività dell’ARS. 

 
I soggetti proponenti che intendono avvalersi della professionalità dell’ARS per la presentazione delle 
proprie proposte progettuali sono invitati ad inviare le proprie richieste scrivendo all’indirizzo 
progetti@ars.toscana.it, indicando espressamente nell’oggetto della mail “Bando di Ricerca Salute 
2018” entro e non oltre mercoledì  14 novembre 2018. 
 
Sarà cura dell’ARS contattare in tempi brevi i soggetti richiedenti per approfondire i contenuti della 
proposta progettuale e concordare un eventuale piano di lavoro condiviso. 
 


