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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’ 

 

Bando della ricerca finalizzata 2016 

Codice di condotta per i revisori , gli editors ed i partecipanti ai 
comitati di valutazione finale dei progetti di ricerca riguardante i 

conflitti di interesse e l’obbligo di riservatezza. 

 

REVISORI GRUPPO B 

 

  Al fine di continuare a meritare la fiducia della comunità scientifica e dei 
cittadini, il Ministero della Salute si impegna a garantire trasparenza e 
imparzialità nel processo di valutazione dei progetti di ricerca attraverso il 
sistema denominato “PEER REVIEW”.  

  I revisori, gli editors ed i partecipanti ai comitati di valutazione finale dei 
progetti di ricerca che sono chiamati a collaborare con il Ministero della 
salute devono quindi operare esclusivamente nell’interesse e per la tutela 
del bene pubblico.  

  Conflitto di interessi  

  Il conflitto di interessi si configura quando un revisore, un editor o un 
membro di un comitato di valutazione finale dei progetti di ricerca abbia 
interessi personali o professionali che contrasto con l'imparzialità richiesta.  

  Si potrebbe manifestare un reale, percepito o potenziale conflitto di 
interessi nel caso in cui una delle suddette figure :  

1. trarrebbe un beneficio professionale o personale derivante 
dall’assegnazione del finanziamento ovvero se detto beneficio fosse insito 
nel progetto di ricerca, oggetto di valutazione;  

2. abbia un rapporto professionale o personale con un ricercatore 
proponente ;  

3. abbia inessere un rapporto lavorativo presso una Istituzione che abbia 
presentato progetti diricerca  

 Un conflitto di interesse è ritenuto tale se una delle suddette figure, 
coinvolte nel processo di valutazione dei progetti di ricerca:  

1. abbia presentato direttamente o indirettamente un progetto di ricerca 
nell’ambito del bando della ricerca finalizzata 2016 di questo Ministero e 
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abbia la possibilità di influenzare ilprocesso di valutazione a beneficio della 
propria candidatura1;  

2. sia un parente o abbia un rapporto personale, a qualsiasi titolo, con, un 
ricercatore proponente;  

3. si trovi in una situazione nella quale potrebbe trarre vantaggio o 
svantaggio dal finanziamento di un progetto di ricerca ;  

4.  abbia avuto divergenze scientifiche o personali con un ricercatore 
proponente;  

5. negli ultimi cinque anni: abbia avuto costanti rapporti professionali con un 
ricercatore proponente presso il proprio dipartimento, istituto, 
organizzazione o società, ovvero sia stato supervisore o tirocinante di un 
ricercatore proponente ovvero abbia collaborato, pubblicato lavori scientifici 
o altro materiale di divulgazione insieme a un ricercatore proponente; 
ovvero abbia condiviso un finanziamento con un ricercatore proponente, 
ovvero abbia presentato con un ricercatore proponente proposte congiunte 
in altri bandi della ricerca ;  

6. si senta, per qualsiasi motivo, di non poter contribuire in modo imparziale 
a processo di valutazione .  

  Il Ministero si riserva il diritto di intervenire ove sorge un dubbio e di 
decidere se esista un conflitto.  

 

  Misure riguardanti la divulgazione e la conformità  

  Un valutatore che ritenga di potersi trovare in posizione di “conflitto di 
interessi” deve sospendere immediatamente le attività di valutazione e deve 
notificare detto “conflitto” tempestivamente al Ministero della Salute 
attraverso la casella elettronica ricercasanitaria@sanita.it.  

  Verificata la sussistenza di tale fattispecie, il Ministero provvederà ad 
assumere le conseguenti misure (es. esclusione del revisore per 
incompatibilità). Nessun revisore può partecipare al processo di valutazione 
di una proposta progettuale per la quale è ritenuto in conflitto di interessi.  

  Riservatezza  

  La documentazione presentata dal ricercatore per la partecipazione al 
bando della ricerca, è trasmessa dal Ministero della salute, ai fini della 
valutazione, alle figure partecipanti a detto processo. Detta documentazione 
potrebbe contenere dati personali e riservati. Per tale motivo tutte le figure 
convolte nella procedura sono obbligate al rispetto degli obblighi di 
riservatezza.  

                                                            
1   Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione del bando della ricerca 2016 , pervenga al 
Ministero della salute un numero elevato di progetti di ricerca, il Ministero medesimo potrà 
avvalersi, nel processo di valutazione, di figure afferenti alle stesse Istituzioni dei ricercatori 
proponenti ma non afferenti alle unità operative dove questi ultimi operano .In tali 
evenienze, il sistema di peer review utilizzato dovrà necessariamente garantire 
l’imparzialità del processo di valutazione. Gli esiti delle valutazioni saranno monitorati per 
individuare situazioni che potrebbero derivare da conflitti di interesse.  
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  Secondo quanto previsto dal Bando della ricerca 2016, i ricercatori che 
hanno presentato una proposta progettuale hanno diritto, attraverso il sito di 
presentazione, all’ accesso alle informazioni fornite dai revisori relative alle 
loro proposte. I revisori resteranno comunque anonimi durante tutto l’intera 
procedura per garantire l’assoluta imparzialità della revisione. I nomi dei 
revisori saranno resi pubblici in forma di elenco contestualmente alla 
pubblicazione delle graduatorie finali e dei verbali delle adunanze dei 
comitati di valutazioni finali. Resta fermo che non sarà diffuso il nominativo 
del revisore che ha esaminato lo specifico progetto.  

  In particolare, i revisori:  

• anno l’obbligo della riservatezza e del segreto sulle informazioni delle 
quali vengano a conoscenza nel corso del processo di valutazione. 
L’utilizzo dei dati deve avvenire solo per gli scopi strettamente correlati a 
tale attività , secondo quanto riportato nel bando della ricerca finalizzata 
2016;  

• non devono diffondere le informazioni relative ai progetti di ricerca da 
essi valutati e devono cancellare o distruggere la documentazione di cui 
vengono in possesso in modo sicuro e certo quando non è più utile per lo 
scopo. La perdita o il furto dei dati deve essere notificato tempestivamente 
al Ministero della Salute;  

• hanno l’obbligo di informare tempestivamente il Ministero in caso di 
qualsivoglia richiesta o informazione ricevuta in ordine ad un progetto di 
ricerca in fase di valutazione .Non devono, per alcun motivo, contattare i 
ricercatori per richiedere informazioni o per divulgare notizie cheemergono 
dal processo di valutazione.  

  Inoltre i revisori:  

• hanno l’obbligo della riservatezza e del segreto sul contenuto di tutte le 
attività ed informazioni correlate al processo di valutazione, e non devono, 
per nessun motivo, diffonderle;  

• hanno l’obbligo della riservatezza e del segreto sull’identità dei ricercatori 
e sugli esiti finali delle valutazioni in quanto di esclusiva competenza del 
Ministero che provvederà a renderli pubblici;  

• durante le eventuali riunioni, devono comportarsi con la massima 
discrezione e non devono rimuovere dalla sala riunioni alcun documento 
che riguardi il compito del revisore, le classifiche o i commenti attinenti alle 
proposte.  
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  Accettazione Codice di condotta per i revisori , gli editors ed i partecipanti ai 
comitati di valutazione finale dei progetti di ricerca  del Minsitero della Salute, 

riguardante i conflitti di interesse e l’obbligo di riservatezza. 

 

 ll sottoscritto______________________________________________________ 

Nato a_____________________________________il ____________________ 

Codice fiscale_______________________ dichiara di svolgere la propria attività 

lavorativa presso_____________________________________________ con sede in 

___________________________________________con la qualifica di 

_____________________________________________email_____________________ 

dichiara di aver preso visione e di accettare il Codice di condotta per i Revisori 
riguardante i conflitti di interessi e la divulgazione di informazione. Sono consapevole del 
fatto che qualsiasi violazione del codice risulterà in un controllo da parte del Ministero, il 
quale riserverà il diritto di prendere i dovuti provvedimenti compreso, ma non limitato a, 
l’esclusione con effetto immediato dal processo di valutazione. L’utilizzo della 
documentazione riguardante il processo di valutazione per scopi diversi di quelli 
determinati potrebbe risultare in un’inchiesta da parte del Ministero. La decisione di agire 
o non agire da parte del Ministero non impedirà, in alcun modo, al soggetto che vede i 
suoi diritti di privacy compromessi di intraprendere un’azione legale contro il convenuto. 
Con la firma di questo modulo, dichiaro di non aver mai violato il codice di buona 
condotta per la ricerca responsabile e di essere qualificato a richiedere fondi dal 
Ministero della Salute e da altri enti finanziatori, a livello mondiale. Nello stesso modo 
dichiaro che non sono attualmente indagato per una violazione del suddetto codice. Se 
dovessi diventare oggetto di indagine, o essere a conoscenza di tale indagine, mi ritirerò 
immediatamente dal processo di valutazione fino a quando sia conclusa l’indagine e il 
Ministero abbia stabilito la mia idoneità a partecipare nuovamente.  

  Accetto di attenermi al rispetto dei suddetti requisiti. Riportati nel presente documento 
costituito da quattro pagine numerate da 1 a 4.  

 

FIRMA   ___________________________________________________   

 

DATA E LUOGO ________________________________  

Si allega fotocopia del documento di identità:  

   tipo documento______________________________________  

   N° Documento _______________________________________  

   Rilasciato da _________________________________________  

   In data _____________________________________________  

   Valido fino a ________________________________________  

   La presente dichiarazione, costituita da 4 pagine, una volta firmata e completata 
e accompagnata da copia del documento di identità deve essere inviata 
integralmente via posta elettronica all’indirizzo ricercasanitaria@sanita.it  


