Ufficio Ricerca Indipendente
Attività
Promozione della Ricerca Indipendente sui
Farmaci:
- attivazione/finalizzazione dei Bandi AIFA
per il finanziamento dei progetti di studio
nell’ambito della Ricerca Indipendente sui
farmaci.

Riferimenti normativi
Articolo 48, comma 5, lettera g) e comma
19 lettera b) del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326, così
come integrato dall’art. 3, comma 1 del
decreto-legge 20 marzo 2014 n. 36
convertito con modificazione dalla legge
16 maggio 2014 n. 79.

Promozione della Ricerca Indipendente sui
Farmaci:
- monitoraggio scientifico, amministrativo
e contabile delle attività afferenti ai
singoli progetti di studio vincitori del
finanziamento AIFA nell’ambito dei Bandi
AIFA anno 2012, 2016, 2017 e 2018.

Articolo 14, comma 2, lett. b)
Regolamento di organizzazione, del
funzionamento e dell’ordinamento del
personale dell’Agenzia Italiana del
Farmaco

Tempistiche
Note
n.a.
L’iter amministrativo si articola in quattro distinte fasi:
- predisposizione e successiva formalizzazione del
Bando AIFA finalizzata alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’AIFA;
- validazione di tutti i protocolli di studio presentati nel
rispetto delle tempistiche illustrate dal Bando;
- valutazione dei protocolli di studio ritenuti
corrispondenti alle tematiche e ai requisiti richiesti dal
Bando ai fini della collocazione dei più meritevoli
all’interno della graduatoria;
- definizione graduatoria finale con individuazione dei
progetti vincitori del finanziamento AIFA nell’ambito
del Bando AIFA corrispondente a seguito
dell’acquisizione della Delibera del CdA corredata dai
budget corrispondenti a ciascun singolo progetto di
studio.
n.a.

L’Ufficio Ricerca Indipendente predispone e finalizza i
contratti per il finanziamento delle attività afferenti a
ciascun progetto di studio vincitore del finanziamento
AIFA nell’ambito del corrispondente Bando. Il
summenzionato contratto dettaglia le scadenze per la
presentazione delle singole Relazioni Scientifiche, delle
Rendicontazioni Economiche e del Final Study Report
ai fini dell’erogazione delle rate di finanziamento.

Predisposizione e gestione dei Progetti
Strategici dell’AIFA:
- Bando AIFA “INTERCEPTOR” per la
selezione di Centri per i Disturbi Cognitivi e
per la Demenza (CDCD);
- Bando Anticorpi Monoclonali 2021.
Monitoraggio delle attività scientifiche ed
economiche afferenti alle Convenzioni
stipulate dall’AIFA nell’ambito dei
“Provvedimenti stipulati
dall'Amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche” e
finalizzate a chiarire l’efficacia clinica
dell’impiego degli antivirali e
immunomodulatori nel trattamento della
malattia da COVID-19.
Aggiornamento al 23/03/2022

Articolo 48, comma 5, lettera g) del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326.

n.a.

L’Ufficio Ricerca Indipendente predispone e finalizza i
relativi Bandi AIFA per il finanziamento dei progetti di
studio nell’ambito della diagnosi dello stadio
“prodromico” della malattia di Alzheimer e dei
protocolli di studio sull'efficacia degli anticorpi
monoclonali per il trattamento di COVID-19
L’Ufficio Ricerca Indipendente predispone e finalizza i
contratti con le Istituzioni destinatarie del
finanziamento AIFA nell’ambito dei summenzionati
Bandi.
L’Ufficio, in esecuzione dei contratti e/o Convenzioni,
monitora l’attività di reclutamento dei pazienti e valuta
sia le Relazioni Scientifiche e le Relazioni Economiche
ai fini dell’erogazione del finanziamento.

