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BANDO DI CONCORSO DIGITAL HEALTH PROGRAM 2018 

Nell’ambito della propria missione, in qualità di azienda impegnata nello sviluppo e nella 
commercializzazione di farmaci per malattie gravi e ad elevato impatto sociale come HIV, 
Patologie del Fegato, Patologie Oncoematologiche e Infezioni Fungine Invasive, Gilead 
Sciences S.r.l. (“Gilead”) desidera mettere a disposizione, attraverso il presente bando di concorso 
(il “Bando”), risorse economiche per l’ideazione e la realizzazione di progetti di Digital Health, 
ovvero servizi e strumenti che, attraverso le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), siano finalizzati a migliorare l’outcome, la qualità di vita e l'assistenza 
terapeutica dei pazienti affetti dalle malattie menzionate precedentemente. A titolo 
esemplificativo ma non esaustivo tra i suddetti progetti possono ricomprendersi: app, telemedicina, 
social media, wearable, gamification, realtà aumentata, messaggistica istantanea, VoiP/Skype, 
cartelle cliniche informatizzate, networking tra centri di cura e ricerca, Internet Of Things, Big Data 
e Intelligenza artificiale. 
 
Il concorso è regolato come segue. 
 
Art.1. Partecipanti 
 Possono partecipare al presente Bando i seguenti enti (“Enti”): (i) istituzioni pubbliche e 
private operanti nei campi della ricerca scientifica o nella cura della salute; (ii) associazioni e 
fondazioni di ricerca pubbliche e private, impegnate nelle suddette aree e aventi come unico scopo 
la ricerca scientifica, (iii) Associazioni di pazienti, Federazioni, Fondazioni e Associazioni di 
Cittadini aventi per scopo statutario ed effettiva attività prevalente la tutela dei pazienti affetti da 
HIV, Patologie del Fegato (Epatite C, Steatosi epatica non alcolica - NAFLD), Patologie 
Oncoematologiche (Leucemia Linfatica Cronica, Linfoma Follicolare e Linfoma diffuso a grandi 
cellule B) che siano senza finalità di lucro e che siano state costituite in data anteriore al 1 gennaio 
2017. 

È esclusa la partecipazione al concorso di persone fisiche. È inoltre esclusa la partecipazione al 
concorso da parte di un Ente e/o di un Responsabile progetto che abbia vinto ad edizioni 
precedenti del Digital Health Program, del Fellowship Program o del Community Award 
Program senza concludere il progetto premiato nei tempi e/o nei modi stabiliti dalla 
Convenzione sottoscritta con Gilead di cui all’Art. 11.  
 
Art. 2. Tematiche 
 I progetti dovranno riguardare una delle seguenti tematiche in relazione a una o più delle 
aree di interesse e relative patologie (HIV, Patologie del Fegato: Epatite C e Steatosi Epatica Non 
Alcolica – NAFLD)., Patologie oncoematologiche (Leucemia Linfatica Cronica, Linfoma Follicolare 
e Linfoma diffuso a grandi cellule B) e Infezioni Fungine Invasive: 

 Prevenzione e consapevolezza dei comportamenti a rischio 

 Monitoraggio del percorso terapeutico del paziente 

 Aderenza alla terapia 

 Educazione/Empowerment del paziente, del caregiver e dell’HCP 

 Networking locali/regionali tra medici e strutture sanitarie finalizzate alla diagnosi, 
assistenza e cura del paziente 

 Valutazione dell’efficacia di servizi e strumenti esistenti di Digital Health incluse revisioni 
sistematiche della letteratura e metanalisi di sperimentazioni cliniche controllate e 
randomizzate. 
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Non sono in alcun caso ammessi al presente Bando progetti concernenti l’ideazione, lo sviluppo e 
la realizzazione di dispositivi riconducibili anche solo parzialmente alla nozione di dispositivo 
medico così come identificata e definita dalla normativa applicabile. 
 
Potrà essere data particolare preferenza a progetti che prevedano la collaborazione tra più Enti, a 
progetti cofinanziati e a progetti di valutazione dell’efficacia di servizi e strumenti esistenti di Digital 
Health. 
 
Art. 3. Premi 
 Il premio massimo erogabile ad ogni progetto è fino a un massimo di € 40.000 
(quarantamila) per un massimo di 5 progetti. I premi saranno assegnati ai progetti selezionati dalla 
commissione giudicatrice del Bando di cui all'Art. 6 (la “Commissione”). È riservata alla 
Commissione la facoltà di non attribuire alcun premio o di attribuirne solo una parte, qualora 
nessuno o solo parte dei progetti sia ritenuto meritevole. 
 
I premi saranno erogati sulla base di una convenzione di cui all’Art.9 a seguire (la “Convenzione”).  
 

È istituito inoltre un premio speciale di € 5.000 (cinquemila) che potrà essere assegnato ad uno dei 

5 progetti vincitori in base alla “migliore gestione dei profili etico-giuridici”. 
 

Art. 4. Progetti presentabili  

Ogni Ente potrà presentare uno e un solo progetto per area d’interesse.  

Fanno eccezione le (i) istituzioni pubbliche e private operanti nei campi della ricerca scientifica o 
nella cura della salute e le (ii) associazioni e fondazioni di ricerca pubbliche e private, impegnate 
nelle suddette aree e aventi come unico scopo la ricerca scientifica, che presentino una 
suddivisione interna strutturata (a titolo esemplificativo e non esaustivo dipartimenti, unità 
operative o altro). Per questi Enti, ogni suddivisione interna strutturata potrà presentare uno e un 
solo progetto per ogni area d’interesse del Bando (HIV, Patologie del Fegato, Patologie 
Oncoematologiche e IFI). In caso un Ente o una sua suddivisione interna strutturata presenti più di 
un progetto per area di interesse, i progetti presentati verranno automaticamente esclusi dalla 
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice di cui all'Art. 6. 
 
Per quanto concerne le (iii) Associazioni di pazienti, Federazioni, Fondazioni e Associazioni di 
Cittadini, tali Enti possono partecipare al concorso anche attraverso proprie sezioni locali 
autonome ma, in ogni caso, potranno essere premiati non più di n. 3 progetti per ogni Ente 
partecipante.  
 
Ogni Ente dovrà partecipare obbligatoriamente tramite un Responsabile Progetto e eventuali altri 
Co-responsabili progetto. Il Responsabile progetto potrà ricoprire tale ruolo in relazione ad un solo 
progetto. Lo stesso potrà invece partecipare, in veste di co-responsabile, a qualsiasi altro progetto 
presentato. I progetti che presentassero lo stesso Responsabile Progetto saranno esclusi. Il 
Responsabile progetto può appartenere a un Ente diverso da quello partecipante. 
 
Art. 5. Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Concorso dovrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione del 
Modulo di presentazione del progetto accessibile dal sito web dedicato 
(www.digitalhealthprogram.it) con le modalità precisate nel sito stesso (il “Modulo”). La 
partecipazione, con la relativa compilazione del Modulo, sarà invece possibile a partire dalle 
h. 9.00 del giorno 26 marzo 2018 fino - e non oltre - alle h. 12.00 del giorno 11 maggio 2018. 
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Il Modulo del progetto dovrà contenere, pena l’esclusione del progetto stesso dal concorso, 
le seguenti informazioni: 

 Nome, cognome, titolo, data di nascita, curriculum vitae professionale breve, recapiti 
telefonici, indirizzo di posta elettronica ed Ente di appartenenza del Responsabile Progetto; 

 Dichiarazione o autocertificazione da parte del Responsabile progetto di aver realizzato o di 
non aver realizzato progetti con Gilead nei tre anni precedenti il giorno 26 marzo 2018. In 
caso di realizzazione di progetti con Gilead, dovranno essere indicati tutti i tipi di progetti e 
non solo quelli che hanno ricevuto un finanziamento alla precedente edizione del Digital 
Health Program; 

 dichiarazione da parte della figura apicale dell’Ente partecipante che attesti l’afferenza del 
Responsabile Progetto all’Ente stesso e ad eventuali sue suddivisioni interne strutturate 
come dipartimento, unità operativa o altro. La dichiarazione dovrà essere rilasciata su carta 
intestata dell’Ente Partecipante e firmata da parte della figura apicale dell'Ente stesso (ad 
es. Direttore Generale) e non da parte della figura apicale della suddivisione interna 
strutturata (ad es. Direttore di dipartimento); (SOLO PER RESPONSABILE PROGETTO 
APPARTENENTE A (I) ISTITUZIONI PRIVATE OPERANTI NEI CAMPI DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA O NELLA CURA DELLA SALUTE O A (II) ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 
DI RICERCA PRIVATE, IMPEGNATE NELLE SUDDETTE AREE E AVENTI COME 
UNICO SCOPO LA RICERCA SCIENTIFICA); 

 Denominazione, sede e codice fiscale dell’Ente partecipante; per le (i) istituzioni private 
operanti nei campi della ricerca scientifica o nella cura della salute e le (ii) associazioni e 
fondazioni di ricerca private, impegnate nelle suddette aree e aventi come unico scopo la 
ricerca scientifica dovrà essere allegata copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto e 
eventuale altra documentazione che possa attestare le caratteristiche dell'Ente stesso e 
l'attività svolta. Per quanto riguarda le (iii) Associazioni di pazienti, Federazioni, Fondazioni 
e Associazioni di Cittadini dovrà essere allegata anche la rendicontazione annuale (2017) e 
altra documentazione che possa attestare le caratteristiche dell’organizzazione stessa; 

 Nome, cognome, titolo, curriculum vitae professionale breve, recapiti telefonici, indirizzo di 
posta elettronica ed Ente di appartenenza di eventuali altri Co-Responsabili progetto; 

 Titolo del progetto; 

 Area di interesse (HIV, Patologie del Fegato, Patologie Oncoematologiche e Infezioni 
Fungine Invasive); 

 Tematica principale nella quale si colloca il progetto tra quelle elencate inizialmente nel 
presente Bando (una sola tematica); 

 Razionale del progetto e obiettivi/endpoints attesi; 

 Metodologia utilizzata per condurre il progetto; 

 Gestione dei profili etico-giuridici; 

 Metodologia e parametri utilizzati per l’analisi dei risultati e dell'efficacia del progetto; 

 Risorse economiche richieste per la realizzazione del progetto; 

 Tempistica attesa per lo svolgimento del progetto, che non potrà essere comunque 
superiore a mesi 12 che decorreranno dalla sottoscrizione della Convenzione da parte, 
dell’Ente partecipante, come precisato all’Art. 9 a seguire; 

 Strategie per la divulgazione dei risultati; 
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 Progetto (in forma di allegato come espressamente indicato nel Modulo). In caso di 
partecipazione da parte di un’Ente che nelle precedenti edizioni del Digital Health program 
avesse già ottenuto il finanziamento per un progetto presentato, si richiede l’invio della 
relazione di tale progetto che ne attesti, in modo dettagliato e chiaro, la realizzazione totale 
(se totalmente realizzato e concluso) o parziale/stato di avanzamento (se parzialmente 
realizzato e non ancora concluso). In caso di mancato invio della relazione, il progetto verrà 
escluso dalla valutazione; 

 Referente (persona/ufficio) dell’Ente partecipante a cui Gilead Sciences, in caso di 
assegnazione del premio, dovrà inviare la comunicazione di tale assegnazione e con cui 
dovrà gestire la fase di compilazione e firma della Convenzione (ad es. ufficio 
amministrativo, ufficio legale, altro). Dovranno essere indicate nel Modulo di Presentazione 
online le seguenti informazioni: Nome; Cognome; Titolo; Ufficio/Dipartimento di 
appartenenza; Telefono; Fax; Indirizzo mail (1); Indirizzo mail (2); Indirizzo, CAP, Comune, 
Provincia. (La comunicazione dell’assegnazione del premio verrà inviata anche al 
Responsabile progetto e all'Ente partecipante); 

 Dichiarazione di: 
1. Partecipazione in qualità di Responsabile progetto ad un solo progetto presentato ai 

sensi del presente Bando; 

2. Accettazione di regole e condizioni del presente Bando; 

3. Presa d’atto e accettazione del testo integrale della Convenzione tramite la quale 
sarà erogato il premio all’Organizzazione vincitrice (si veda Art. 11). L'erogazione 
del premio avverrà in base al testo della Convenzione così come accettato e non 
saranno ammesse eventuali successive modifiche a tale testo. Il premio non potrà 
quindi essere erogato se il testo della Convenzione, una volta assegnato il premio, 
non potesse essere accettato integralmente dall'Ente vincitore o dal Responsabile 
Progetto; 

4. Assunzione di responsabilità degli obblighi di legge relativi alla conduzione di 
progetti da parte del Responsabile Progetto; 

5. Idoneità alla conduzione del progetto degli eventuali altri Co-Responsabili da parte 
del Responsabile progetto; 

6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

7. Rispetto della normativa della privacy e di eventuali altre norme esistenti; 

8. Cofinanziamento o finanziamento esclusivo del progetto in caso di assegnazione 
del premio. In caso di cofinanziamento, dovranno essere indicate le fonti di 
finanziamento disponibili diverse da quelle richieste al presente bando. 

 
Art. 6. La Commissione Giudicatrice 

 Valutazione tecnologica 

 Eugenio Santoro - Responsabile del Laboratorio di Informatica Medica, Istituto Mario 
Negri, Milano – Presidente della Commissione 

 Valutazione etica 

 Cinzia Caporale (Esperto di Bioetica) - Componente del Comitato Nazionale per la 
Bioetica (PCM) Responsabile della Sezione di Roma dell’Istituto di Tecnologie 
Biomediche del CNR. 
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 Valutazione tecnico – scientifica per progetti presentati da (i) istituzioni pubbliche 

e private operanti nei campi della ricerca scientifica o nella cura della salute, (ii) 
associazioni e fondazioni di ricerca pubbliche e private 

 Adriano Lazzarin (Area HIV) - Professore straordinario di Malattie Infettive – Università 

Vita-Salute San Raffaele 

 Michele Baccarani (Area Oncoematologica e IFI) – Professore di ematologia – 
Università di Bologna 

 Patologie del Fegato – Commissario in via di definizione  

 Valutazione tecnico – scientifica per progetti presentati da Associazioni di 

pazienti, Federazioni, Fondazioni e Associazioni di Cittadini 

 Dott.ssa Simona Seravesi - Esperta in programmi di salute pubblica nei paesi in via di 
sviluppo 

 Prof. Giorgio Fiorentini - Professore associato in management delle imprese sociali - 
Università Bocconi 

 
Gilead si riserva, in caso di rinuncia o altro impedimento, di sostituire i membri della Commissione 
fino al momento della proclamazione dei vincitori. 
 
Art. 7. Valutazione dei progetti 

La Commissione, valutata la pertinenza del progetto con le tematiche di cui al presente 
Bando e l’idoneità dell’Ente e del Responsabile progetto a realizzare il progetto, procederà alla 
valutazione dei seguenti aspetti, assegnando un punteggio per ognuno di essi: 
 

1. Razionale scientifico del progetto; 
2. Originalità e rilevanza del tema oggetto del progetto; 
3. Fattibilità del progetto e potenziale di sviluppo; 
4. Rapporto costo/risultati attesi del progetto; 
5. Metodologia e parametri di valutazione dei risultati e dell'efficacia; 
6. Grado di innovazione tecnologica; 
7. Gestione dei profili etico-giuridici. 

 
Al fine della valutazione dei progetti, è facoltà della Commissione richiedere eventuale 
documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista all'Art. 5. 
 
Il punteggio che la Commissione Giudicatrice avrà a disposizione per valutare ciascuno dei punti 
da 1 a 6 sopra citati sarà il seguente: 
 
Punteggio da 0 a 20 per singolo criterio per cui: 
 
• 0 - 5 insufficiente 
• 6 - 10 sufficiente 
• 11 - 15 buono 
• 16 - 20 ottimo 
 

La Commissione – secondo un criterio di maggioranza - ha facoltà di assegnare ulteriori 5 punti 
alle seguenti tipologie di progetti: 
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- progetti che prevedono la collaborazione tra più Enti; 

- progetti co-finanziati ovvero progetti che, richiedendo per la loro realizzazione risorse 
economiche superori ad una delle due classi di premio previste dal presente Bando, dispongano di 
fonti di finanziamento complementari al premio eventualmente assegnato così da garantire 
l’effettiva realizzabilità dell’intero progetto; 

- progetti che prevedano la fase di valutazione dei risultati e dell'efficacia dei servizi o degli 
strumenti oggetto dei progetti proposti 
 
Per quanto riguarda il punto 7 all'articolo precedente ("Gestione dei profili etico-giuridici"), il 
punteggio che la Commissione avrà a disposizione sarà compreso da 0 a 3 dove: 
 
• 0 insufficiente 
• 1 sufficiente 
• 2 buono 
• 3 ottimo 
 
L’insufficienza in uno degli aspetti indicati dal punto 1) al punto 6) decreterà l’esclusione del 
progetto dal concorso. 
 
I progetti saranno ordinati in una graduatoria in ordine decrescente sulla base del punteggio 
ricevuto ed i premi saranno assegnati come sopra indicato. 
 
La Commissione stilerà una graduatoria di progetti non vincitori da ammettere nell’ordine al premio 
nel caso in cui uno o più premiati non vogliano o non possano accettare il premio.  
 
È riservata alla Commissione la facoltà di non attribuire alcun premio, qualora nessuno dei progetti 
sia ritenuto meritevole o di attribuire, per la medesima ragione, solo parte del complessivo 
ammontare dei premi messo a disposizione. 
 
I verbali della Commissione non sono pubblici. Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 
Art. 8. Progetti vincitori  

L’elenco dei progetti vincitori sarà pubblicato sul sito web entro il giorno 16 luglio 
2018. In corrispondenza di ogni progetto premiato sarà pubblicata la motivazione per la quale il 
progetto è stato premiato dalla Commissione. Nei 10 giorni lavorativi successivi a tale data, sarà 
comunicato, a mezzo di lettera raccomandata indirizzata all’Ente partecipante ed al Responsabile 
Progetto vincitori, l’ammontare del premio assegnato. La stessa lettera verrà inviata in formato 
digitale all'indirizzo mail del Responsabile, dell'Ente partecipante e del referente indicato nel 
Modulo di Presentazione di cui all’Art. 5. 

 
Art. 9. La proclamazione dei vincitori avverrà con cerimonia.  
 

Art. 10. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del regolamento 
contenuto nel presente Bando. 

 
Art. 11. Il premio sarà erogato all’Ente vincitore tramite stipula di Convenzione tra Gilead, 
l’Ente e il Responsabile Progetto.  
La Convenzione è scaricabile dal sito web (www.digitalhealthprogram.it), ne verrà presa 
conoscenza e dovrà essere accettata integralmente da parte del Responsabile Progetto all'atto 
della compilazione del Modulo di Presentazione di cui all’Art. 5.  
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Nota bene: L'accettazione integrale del testo della Convenzione comporta che non saranno 
ammesse modifiche a tale testo una volta assegnato il premio. Se, una volta assegnato il 
premio, il testo della Convenzione non potesse essere accettato integralmente dall'Ente 
vincitore o dal Responsabile Progetto, il premio non verrà erogato. 

 
Nel caso in cui si rendano applicabili le norme sul pubblico impiego, la Convenzione e 

l’erogazione del premio saranno subordinate all’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente 
necessarie.  
 

La mancata sottoscrizione della Convenzione da parte dell’Ente e del Responsabile 
Progetto entro il giorno 19 ottobre 2018 equivarrà a rinuncia al premio.  

 
È riservata all’Ente la facoltà di designare, sotto la propria esclusiva responsabilità, prima della 
sottoscrizione della Convenzione o nel corso della sua esecuzione, un diverso Responsabile 
Progetto previa comunicazione a Gilead. Tale comunicazione dovrà (i) fare espresso riferimento – 
se già stipulata – alla Convenzione, richiamando espressamente il rispetto dei termini e delle 
condizioni ivi contenuti, (ii) indicare il nominativo e riportare il curriculum vitae del nuovo 
Responsabile Progetto la cui professionalità dovrà essere adeguata per garantire l’esecuzione 
ottimale del progetto, (iii) riportare le motivazioni alla base della sostituzione e (iv) essere 
sottoscritta dall’Ente e dal nuovo Responsabile Progetto. 
 
Art. 12. Divulgazione risultati 

Il Responsabile progetto assegnatario del premio si impegna a trasmettere a Gilead una 
relazione finale ed eventualmente relazioni parziali come da Convenzione di cui all’art. 9. Il 
vincitore si impegna tassativamente, inoltre, a segnalare a Gilead ogni materiale prodotto per la 
realizzazione del progetto (ad es. video o altri materiali di divulgazione), ogni forma di 
pubblicazione dei risultati e a inserire la seguente frase nei riconoscimenti e ringraziamenti 
contenuti in ogni pubblicazione o strumento di disseminazione dei risultati, compresa la relazione 
finale: “Il progetto è stato integralmente/parzialmente finanziato dal Digital Health Program 2018 di 
Gilead.” La formula dev’essere riproposta nella lingua di riferimento della modalità di diffusione dei 
risultati. 

 


