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Direzioni Generali/Commissari 

Straordinari 
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Oggetto: BANDO DI RICERCA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

SULL’ENDOMETRIOSI 

 

La Regione Lazio, in qualità di Destinatario Istituzionale, informa gli Enti in indirizzo 

che il Ministero della Salute ha pubblicato, nel proprio portale istituzionale, il bando allegato 

alla presente, rivolto a tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, con invito alla 

presentazione di progetti di ricerca sull’endometriosi di durata pari a 24 mesi. 

I ricercatori interessati possono presentare un progetto di ricerca che deve comprendere non 

più di 3 unità operative - di cui una sola non facente parte del SSN - e deve prevedere una 

richiesta di finanziamento al Ministero della Salute non inferiore a € 150.000,00 e non 

superiore a € 450.000,00 complessivi. 

La procedura di partecipazione prevede il seguente percorso: 

1. dal 8 aprile 2021 al 28 aprile 2021 ore 17,00: accreditamento dei ricercatori al presente 

bando come Principal Investigator e come ricercatore collaboratore al sistema di 

presentazione delle domande;  

2. dal 8 aprile 2021 al 10 maggio 2021 ore 17,00: il ricercatore proponente deve 

provvedere alla stesura del progetto completo di ricerca in lingua inglese e all’invio 

alla scrivente, in quanto proprio Destinatario Istituzionale, utilizzando il modello 

progetto completo (allegato 1 del bando) alla casella di posta 

ricercasalute@regione.lazio.legalmail.it; 

3. dal 11 maggio 2021 al 17 maggio 2021 ore 17,00: il ricercatore può correggere 

eventuali errori materiali; 

4. dal 11 maggio 2021 al 25 maggio 2021 ore 17,00: i Destinatari Istituzionali effettuano 

la validazione dei progetti secondo quanto previsto al punto 3 della sezione specifica 

del bando e procedono all’invio dei progetti che intendono presentare al Ministero 

della Salute. 
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Si invitano tutti gli Enti in indirizzo a dare massima divulgazione della presente all’interno 

della propria Azienda. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 

http://www.regione.lazio.it/ricercalazio/. 

Distinti saluti. 

 

La Dirigente 

Chiara Marinacci        Il DIRETTORE 

               Massimo Annicchiarico 

 

La Funzionaria  

Gloria Esposito 
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