PREMESSA
La Direzione Assistenziale e il Programma Ricerca e Innovazione, al fine di promuovere l’attività di ricerca
all’interno dell’Azienda, intendono istituire un bando rivolto a tutte le professioni sanitarie dell’area
assistenziale, a far data dalla pubblicazione sul sito aziendale intranet http://www.auslpc.com//

“Bando Ricerca - Ausl Piacenza
Anno 2016”
Il ruolo dei professionisti

nella continuità assistenziale ospedale-territorio:

strategie per sviluppare e gestire percorsi assistenziali orientati alla promozione
attiva della salute ed assicurare percorsi di cura “patient centred”.
L’intento del bando è promuovere l’attività di ricerca in un contesto epidemiologico in grande evoluzione che
vede la necessità di rivedere il paradigma assistenziale, in risposta all’aumento della cronicità e della fragilità. I
nuovi modelli organizzativi e assistenziali pongono in primo piano la centralità del paziente, della famiglia e
della comunità, sia nei percorsi all’interno dell’ospedale che tra ospedale e territorio.
Diventa, quindi, necessario garantire la continuità assistenziale attraverso lo sviluppo e la gestione di percorsi
con i quali prendersi carico e accompagnare il paziente, attivando e coinvolgendo tutte le risorse della comunità
(reti, professionisti e associazioni dei cittadini).
Attraverso la ricerca si prevede, così come citato da International Council of Nurses, di “produrre conoscenze
nuove e generalizzabili sui fenomeni connessi alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie, al
prendersi cura delle persone di qualsiasi età con disabilità, con malattie psichiche e fisiche, in qualsiasi
struttura sanitaria o sociale”. Risulta quindi che la mission assistenziale anche in funzione delle mutuate

esigenze della popolazione, è sempre più rivolta alla gestione delle multimorbilità , della cronicità e della
fragilità socio-sanitaria.
La popolazione esprime bisogni assistenziali mutati rispetto al passato, legati prevalentemente all’aumento
dell’età media con conseguente aumento delle patologie croniche e cronico-degenerative, con un incremento
della complessità assistenziale, e con necessità di interventi di prevenzione, informazione e l’educazione sociosanitaria. La connotazione della ricerca è legata alla prospettiva con cui ci si relaziona all’assistere. Il punto di
partenza e di arrivo della ricerca assistenziale risiede nelle dimensioni dei diversi bisogni di assistenza.
Si ribadisce, quindi, l’intento che questo bando sia di impulso al nursing care inteso come prendersi cura
integrato, in risposta alla necessità di ricomporre la frammentazione di erogazione dei servizi e di rispondere ai
bisogni sanitari del cittadino, con servizi di qualità in un ottica di personalizzazione e specificità.
REQUISITI DI AMMISSIONE - MODALITA’ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE
E SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Possono presentare progetti di ricerca tutti i professionisti sanitari dell’area assistenziale dipendenti dell’AUSL
di Piacenza che, oltre ad un progetto di ricerca adeguato e coerente con le tematiche previste, dimostrino
competenze adeguatamente documentate nel settore di ricerca proposto. I progetti di ricerca possono essere
proposti da singoli o da gruppi di professionisti dell’area assistenziale , anche afferenti a diverse UU.OO. Sono
favorite le aggregazioni in gruppo di più colleghi per un unico progetto. Ogni ricercatore può presentare un solo
progetto all’interno del bando.
Verranno presi in considerazione solo progetti di ricerca originali, non in corso di svolgimento.
I progetti di ricerca dovranno pervenire al Programma Ricerca e Innovazione U.O. Qualità e Formazione entro
le ore 12.00 del 23/01/2017, via email a c.grossi@ausl.pc.it . La mail del responsabile scientifico dovrà
contenere in allegato e in formato pdf:


lettera intenti



format progetto



CV del ricercatore proponente

N.B: per richieste di assistenza è possibile telefonare allo 0523/302208 dal lunedì al venerdì.

Al ricevimento della mail contenete il progetto, la Segreteria Ricerca e Innovazione darà, entro 7 giorni dal
ricevimento della mail, conferma di ricezione del progetto tramite mail di risposta all’inviante, contenente la
dicitura “PROGETTO RICEVUTO”. In mancanza di tale comunicazione la documentazione deve intendersi
non pervenuta ed il responsabile scientifico dovrà fare un nuovo invio e contattare la segreteria ( 0523/302208).
Nessuna documentazione integrativa ad una richiesta già presentata, fornita successivamente alla data di
scadenza del bando, avrà valore se non espressamente richiesta dalla commissione di valutazione.
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Requisiti di ammissione:


professionista sanitario dell’area assistenziale dipendente dell’AUSL di Piacenza;



CV del ricercatore proponente;



compilazione lettera di intenti e format progetto su apposita modulistica presentati nel tempo stabilito dal
bando;



progetto originale non in corso di svolgimento.

Saranno esclusi dalla partecipazione al bando i candidati:


la cui richiesta sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;



la cui richiesta risulti incompleta rispetto ai documenti richiesti dal presente bando;



progetto in corso di svolgimento.

Pubblicazione del bando
27/10/2016 ore 12.00 sulla homepage del sito INTRANET Aziendale sarà presente un link con la dicitura
“Bando Ricerca Ausl Piacenza Anno 2016”

Apertura del bando
Ore 12.00 del 27/10/2016

Chiusura del bando
Termine presentazione dei progetti: entro le ore 12.00 del 23/01/2017

Il materiale inviato non sarà restituito.
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SELEZIONE-VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Modalità:
I progetti di ricerca, presentati entro i termini definiti dal bando, saranno sottoposti, previa verifica dei requisiti
di ammissibilità, alla valutazione dalla Commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore Assistenziale, che
fornirà un giudizio globale scritto ed un punteggio secondo i criteri previsti dal bando .
Nessun componente della commissione può partecipare, a qualsiasi titolo, ai progetti di ricerca che
parteciperanno al bando.
La commissione valuterà tutti i progetti ammessi e resi anonimi dalla segreteria, basandosi sui seguenti criteri
per la successiva predisposizione della graduatoria.

Fase di selezione: criteri

Criteri

Valutazione
(Min 1 - Max 5)
1

2

3

4

5

Completezza e chiarezza obiettivi
Campionamento
Coerenza della metodologia di ricerca rispetto a obiettivi prefissati
Fattibilità della proposta
Evidenze scientifiche
Originalità e innovazione
Impatto sociale
Sostenibilità futura
Continuità assistenziale
Collegamento con i PDTA aziendali
Educazione terapeutica
Congruo utilizzo del finanziamento
Totale punteggio
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Graduatoria
La graduatoria dei progetti candidati, fatta dalla Commissione, sarà pubblicata sul sito aziendale intranet:
“Risultati - Bando Ricerca Infermieristica Ausl Piacenza Anno 2016” a decorrere dal 24/02/2017.
La Commissione nominata produrrà i verbali per la valutazione di ogni singolo progetto.
Il referente di ogni progetto riceverà un feedback da parte della Commissione.
Una volta individuato il progetto, il/i vincitori del bando saranno chiamati a firmare un protocollo d’intesa per
il successivo passaggio al Comitato Etico.

Erogazione dei fondi
Saranno erogati dal Fondo Ricerca e Innovazione con l’obiettivo di premiare l’originalità e la validità della
proposta, la coerenza della metodologia di ricerca

rispetto agli obiettivi prefissati, la realizzabilità e la

congruità finanziaria.
Il programma Ricerca e Innovazione sosterrà le spese dei progetti di ricerca vincitori del bando attraverso un
finanziamento complessivo di 15.000 euro. I primi 3 progetti vincitori, verranno così finanziati:


€ 7.000 al primo progetto selezionato



€ 5.000 al secondo progetto selezionato



€ 3.000 al terzo progetto selezionato

I meccanismi di finanziamento prevedono il rimborso delle spese sostenute rendicontate e documentate come
descritto nel progetto e accompagnate da uno stato di avanzamento del progetto stesso.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale attribuzione del finanziamento
di ricerca. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I
dati personali degli interessati saranno trattati nell’ambito della normale attività dell’Azienda per adempiere
specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche
aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria.
L’Azienda s’impegna a garantire che i progetti presentati e non approvati e i relativi giudizi e valutazioni non
siano divulgati, e vengano conservati in modo sicuro e non accessibile.
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