BANDO DI
SELEZIONE
PROGETTI AIOCC
2018
L'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica AIOCC, da sempre interessata a promuovere e
supportare iniziative di carattere clinico scientifico volte a migliorare la gestione multidisciplinare del
paziente con neoplasia del distretto testa collo, mette a disposizione per l’anno 2018 la somma di 7.500
euro per un progetto di carattere clinico o scientifico, il cui obiettivo sia quello di ottimizzare e produrre
un programma informatico (database) che sia di supporto della raccolta dati dei PDTA.

Soggetti
destinatari
Il Promotore del progetto deve essere un gruppo multidisciplinare tumori testa-collo operante in una o
più strutture ospedaliere o universitarie o istituti di ricerca a carattere scientifico, rappresentato da un
unico soggetto (principal investigator) scelto fra o dai partecipanti del gruppo.
Il soggetto destinatario del contributo sarà l’Ente di appartenenza dell’investigatore principale.
Sia l’investigatore principale che i co-investigatori (i soggetti aderenti al gruppo multidisciplinare coinvolti)
devono essere iscritti AIOCC.
Obiettivo
L’obiettivo del progetto è la creazione di un database finalizzato alla raccolta dati per il monitoraggio dei
criteri misurati nei PDTA AIOCC.
È necessario
- corredare il progetto di documentazione completa e coerente nelle tempistiche e modalità di esecuzione
- corredare il progetto di una scheda costi dettagliata.
Nella valutazione del progetto si terranno in considerazione:
- la validità e la fattibilità del progetto proposto
- la facilità di uso
- la chiarezza e immediatezza del reporting
- la presenza di soluzioni tecniche per eventuale integrazione con database istituzionali o cartelle cliniche
elettroniche
- la possibilità di un uso condiviso simultaneo, anche da parte di utenti non risiedenti nello stesso
nosocomio.

Criteri di esclusione
Saranno escluse sia le richieste i cui obiettivi non rientrino nelle caratteristiche dei paragrafi precedenti sia
le richieste non presentate con l’adeguata modulistica e/o che non rispettino le tempistiche indicate nel
bando.
Criteri di selezione
La selezione del progetto, che dovrà essere redatto in lingua italiana, avverrà in due momenti:
1. lettera di intenti da inviare entro il 30 giugno 2018 alla Dott.ssa Erika Crosetti, Presidente della
Commissione giudicatrice, all'indirizzo email erika.crosetti@ircc.it
2. nel caso la prima selezione sia superata, il progetto completo dovrà essere sottomesso entro il 15
settembre 2018.
L’assegnazione del progetto vincitore verrà comunicata all’investigatore principale a Modena in
occasione della Giornata di Studio AIOCC (4-5 ottobre) e verrà pubblicata all’interno del sito web di
AIOCC
I progetti potranno essere anche co-finanziati qualora il supporto dell’AIOCC non dovesse essere
sufficiente per la copertura dei costi.
Per i progetti che supereranno la prima fase (lettera di intenti) verrà fornito da AIOCC uno schema per la
presentazione del progetto così come una scheda dei costi, i quali andranno compilati in tutte le parti e
inviati entro la data di scadenza indicata nel bando.
Il contributo verrà erogato solo dopo la ricezione da parte di AIOCC di una lettera di accettazione da
parte dell’ente destinatario del contributo, contenente anche le indicazioni necessarie per
l’effettuazione del/i versamento/i.
A metà e a fine progetto, entro date programmate, l’investigatore principale del progetto vincitore dovrà
inviare una relazione sullo stato del progetto e sulla rendicontazione economica. Le tempistiche e le
modalità di relazione e rendicontazione economica verranno stabilite da AIOCC.
I rendiconti economici dovranno essere redatti in maniera chiara ed esaustiva e dovranno essere
accompagnati da copia dei giustificativi di spesa per tutto quanto rendicontato. Nel caso AIOCC lo
ritenesse necessario, potranno essere richieste ulteriori specifiche o ulteriore documentazione.
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