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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20181
Ente beneficiario
Denominazione sociale

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori

Codice fiscale

80018230153

Sede legale

Via G. Venezian, 1 – 20133 Milano

Indirizzo posta elettronica direzione.scientifica@istitutotumori.mi.it
(NO PEC)
1)
Supporto a progettualità strategiche della Fondazione a
sostegno di progetti con l'obiettivo di rispondere a quesiti e
debiti informativi non compresi nelle 4 linee di ricerca inerenti
la Ricerca Corrente ma ancora coerenti con la mission
istituzionale (ad esempio, sperimentazioni organizzative)
Grazie alle risorse dedicate alla ricerca istituzionale, in coerenza con
il Piano Strategico della Ricerca, la Direzione Scientifica ha la
facoltà di finanziare progetti mediante distinte ed opportune modalità
sia di tipo top-down (bando competitivo per la ricerca istituzionale e
progetti speciali strategici) che bottom-up (progettualità afferenti alle
linee di ricerca istituzionale e progetti “intervallari”) dopo valutazione
del Direttore Scientifico, coadiuvato dal Consiglio della Direzione
Scientifica e dai responsabili di linee di ricerca.

Scopo dell’attività sociale

In particolare, il Direttore Scientifico destinerà parte delle risorse del
5 per mille in oggetto al finanziamento di progetti ritenuti strategici
che rientrano nella mission istituzionale e che mirano al
rafforzamento della leadership di INT nel panorama nazionale e
internazionale, con l’obiettivo di accelerare il processo di produzione
di evidenze primarie dalla ricerca pre-clinica e clinica
(epidemiologica, clinico-sperimentale, valutativa), secondarie
(revisioni sistematiche, meta-analisi, consensus conference, ecc)
che permettono di produrre risultati trasferibili nel Sistema Sanitario
Regionale e Nazionale. Particolare attenzione verrà rivolta a
programmi di ricerca e intervento di prevenzione primaria e
secondaria per malattie di cui sono ormai noti i fattori di rischio che
sono potenzialmente correggibili con interventi di tipo complesso
(fumo, abitudini di vita, ecc).
Inoltre parte dei fondi verranno destinati per promuovere la
partecipazione dei ricercatori a bandi competitivi consentendo la
creazione di dati preliminari/start up, adottando una modalità di
finanziamento definita “progetti intervallari”, così detti perché non
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rientrano nelle tempistiche e nel target di bandi competitivi interni ed
esterni. Tale modalità sarà adottata anche per il finanziamento di
studi clinici (di intervento o osservazionali) no profit promossi dalla
Fondazione che non dispongono di altre risorse finanziarie.
Infine poiché nel periodo di emergenza da pandemia COVID 19, INT
è stato in prima linea nello svolgimento di progettualità e studi clinici
rivolti allo studio degli effetti reciproci tra pandemia e patologia
oncologica, particolare importanza verrà rivolta a studi che
riguardano la risposta immunitaria di pazienti fragili e di sorveglianza
sanitaria di pazienti e dipendenti. Parte delle risorse potrà essere
destinata al completamento, estensione ed emendamento di
progettualità in corso anche in vista della possibile terza dose di
vaccinazione.
Le risorse messe a disposizione per queste attività ammontano a
euro 688.228.
2)
Creazione di una piattaforma informatizzata per la
gestione degli studi clinici della Fondazione.
Al fine di gestire in modalità informatizzata gli studi clinici condotti
nella Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) si rende
necessaria la creazione di una piattaforma su cui de-materializzare i
vari processi amministrativi, regolatori, economici degli studi clinici,
partendo dall’ideazione, fattibilità e pianificazione, approvazione,
attivazione, conduzione, fino alla rendicontazione e chiusura, che
garantisca la gestione dei contenuti e le informazioni in modo
strutturato, codificato, efficiente e facilmente accessibile al
personale autorizzato. Tale piattaforma dovrà garantire nel
contempo un elevato livello di integrazione, tracciabilità, privacy e
affidabilità, permettendo l’estrazione e l’analisi dei dati originati a
scopo di ricerca o di monitoraggio e rendicontazione.
L’implementazione di questo processo consentirà di ottenere
benefici sia in termini di accesso all’informazione sia in termini di
gestione del flusso di lavoro delle diverse strutture che concorrono
alla realizzazione degli studi clinici.
Per la creazione della piattaforma verrà chiesto l’intervento di una
ditta esterna che verrà selezionata a seguito di procedura di gara.
Le risorse messe a disposizione dal contributo 5 x mille in oggetto
ammontano a 150.000 euro.
Nominativo legale
rappresentante

dott. Giovanni Apolone, Direttore Scientifico, delegato CdA con
provv 65/F del 18 settembre 2019

Contributo percepito
Data percezione

27/10/2020

Importo

€ 838.228,00
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Spese sostenute 2
COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. …
2. …

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. …
2. …

ALTRE VOCI DI SPESA 3
Dettaglio spese:
1. …
2. …

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4
Dettaglio spese:

1. Personale di ricerca (borsista, a contratto e di
ruolo in quota parte)
2. Apparecchiature (ammortamento, canone di
locazione/leasing)
3. Materiale d’uso destinato alla ricerca
4. Spese di organizzazione (manifestazioni e
convegni, viaggi, missioni ecc.)
5. Elaborazione dati
6. Spese amministrative
7. Altro (pubblicazioni, servizi vari)
TOTALE

€ 300.000,00
€ 20.000,00
€ 300.000,00
€ 20.000,00
€ 170.000,00
€ 10.000,00
€ 18.228,00
€ 838.228,00

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
www.istitutotumori.mi.it

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
4
Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo.
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Il Legale Rappresentante
Giovanni Apolone
Direttore Scientifico
Delegato CdA con provv 65F/2019
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