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IL DIRIGENTE
Premesse:
• la LR n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m. che all'art. 5 pone, fra i principi che permeano il
servizio sanitario regionale, la promozione della ricerca e dell'innovazione;
• il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con la
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e in particolare il Progetto regionale n. 14 “Ricerca,
sviluppo e innovazione” e il Progetto regionale n. 19 “Riforma e Sviluppo della qualità
sanitaria”;
• il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020” Deliberazione
Consiglio Regionale n.73 del 9 ottobre 2019 ed in particolare il capitolo dal titolo “La
ricerca e la sperimentazione clinica nelle scienze della vita”;
• la “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana” (DGR
1018/2014) e la successiva DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante “Strategia regionale di
specializzazione intelligente (RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio
Periodo”;
Richiamate
• la Delibera della Giunta Regionale n. 557 del 27 aprile 2020 “Approvazione degli elementi
essenziali per l'emanazione di un bando pubblico denominato "Bando Ricerca COVID-19
Toscana", che dota il bando di € 6.000.000,00 e dispone che, al fine di aumentare l’efficacia
dell’intervento finanziario, la dotazione finanziaria complessiva potrà essere integrata
mediante risorse aggiuntive che si dovessero rendere disponibili;
• il Decreto Dirigenziale 7731 del 26 maggio 2020 che approva il Bando Ricerca COVID-19
Toscana;
• il Decreto Dirigenziale n.12686 del 05 agosto 2020 con il quale si nomina la Commissione
di Valutazione dei progetti presentati in risposta al "Bando Ricerca COVID-19 Toscana";
• il Decreto Dirigenziale n. 17733 del 30 ottobre 2020 con il quale si approvano gli esiti della
valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Bando Ricerca COVID-19 Toscana;
• il Decreto Dirigenziale n. 19049 del 17 novembre 2020 con il quale si individuano i
beneficiari del Bando Ricerca COVID-19 Toscana;
Rilevato che l’allegato B denominato “Sintesi pubblicabile dei progetti finanziati e i costi dei
beneficiari” del suddetto Decreto Dirigenziale n. 19094/2020 non riporta, per mero errore materiale,
per il progetto Secondi, il partner ARS e per il progetto MyBreathing Hearth il partner Azienda Usl
Toscana Nord Ovest;
Considerato che la corretta composizione del partenariato e la conseguente ripartizione finanziaria
per il progetto Secondi, con capofila Azienda USL Toscana Centro e per il progetto MyBreathing
Hearth con capofila Fondazione Toscana Gabriele Monasterio è la seguente:

ACRONIMO

SECONDI

MyBreathingHeart

CONTRIBUT
COSTO
O
COMPLESSIVO COMPLESS
AMMISSIBILE
IVO
RICHIESTO

€ 489.890,00

€ 500.000,00

€ 376.000,00

€ 400.000,00

BENEFICIARI

PARTNER

COSTO
CONTRIBUT
COMPLESSI
O
VO
RICHIESTO
AMMISSIBIL
PER
E PER
PARTNER
PARTNER

Azienda USL
Toscana Centro

capofila

€ 364.500,00 € 279.000,00

ARS

partner

€ 58.750,00

€ 47.000,00

UNIFI

partner

€ 66.640,00

€ 50.000,00

Fondazione
Toscana Gabriele
Monasterio

capofila

€ 217.500,00 € 174.000,00

UNIPI
Azienda USL
Toscana Nord
Ovest

partner

€ 90.000,00

€ 72.000,00

partner

€ 42.500,00

€ 34.000,00

AOU PISANA

partner

€ 150.000,00 € 120.000,00

Ritenuto pertanto, di approvare la Sintesi pubblicabile dei progetti finanziati e i costi dei beneficiari
debitamente corretta (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto);
DECRETA
1. di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato B denominato Sintesi
pubblicabile dei progetti finanziati e i costi dei beneficiari, del Decreto Dirigenziale n. 19094/2020;
2. di approvare la Sintesi pubblicabile dei progetti finanziati e i costi dei beneficiari debitamente
corretta (allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto);
2. di comunicare il presente atto ai soggetti capofila dei progetti SECONDI e MyBreathing Heart ed
ai partner interessati : ARS e Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Il Dirigente
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