
 

 

GlaxoSmithKline S.p.A.  
 

GSK CALL: 

INNOVATION IN SEVERE REFRACTORY ASTHMA 

 

Regolamento 

 

Art. 1 – GSK CALL  

Le Università/IRCCS italiani che stanno conducendo ricerche sull’asma grave e refrattario 
hanno la possibilità di formulare proposte per ottenere -ciascuna- un finanziamento pari a 
euro 28.000,00 (ventottomila/00) cadauna per bandire borse di studio. 
GSK finanzierà al massimo 27 (ventisette) proposte pervenute nei termini indicati fino a 
concorrenza della somma complessiva di euro 756.000,00 (settecentocinquantaseimila/00) 
sulla base di due graduatorie che saranno stilate ad insindacabile giudizio di esperti 
multidisciplinari di GSK secondo i criteri indicati come segue: le prime venti proposte 
nell’anno solare 2018 (termini di presentazione già scaduti e proposte già aggiudicate) e 
sette nell’anno 2019 con le modalità di cui agli Art.6 e 7. 
La cifra erogata a ciascun Richiedente si intende comprensiva della somma da destinare al 

ricercatore (non inferiore agli importi per le borse stabiliti dal M.I.U.R.) e delle spese generali 

sostenute dall’ENTE per la realizzazione della proposta.  

 
Art. 2 – Richiedente 

Il Richiedente è il Direttore di un dipartimento medico-scientifico o di un’Unità Operativa di 
un’Università italiana o IRCCS (ENTE), con comprovata e rinomata esperienza nello studio 
fisiopatologico e nella gestione clinica del paziente affetto da asma grave e refrattario che, 
tra le proprie attività di ricerca corrente, ha già progetti attivi in questo ambito specifico ed 
intende ampliarle nell’ambito di una delle tematiche di seguito indicate.  Ciascun Richiedente 
potrà risultare aggiudicatario di un solo progetto, a prescindere dal numero di progetti 
presentati fermo restando che saranno assegnati al massimo numero due progetti per 
ciascun dipartimento. 

 

Art. 3 - Tipologie di Progetti nella diagnosi, gestione e trattamento del paziente con asma grave e 
refrattario 

Tutte le proposte devono rientrare in una delle seguenti aree d’interesse: 
 

▪ Medicina Narrativa (per la definizione si veda: 

https://www.medicinanarrativa.it/it/simen/medicina-narrativa/cos-e-la-mn/ )  

▪ Digital Health focalizzati a migliorare l’outcome, la quali tà di vita e delle cure dei 

pazienti 

▪ Servizi a supporto della comunità con progetti che: 

o valutino l’impatto dell’intervento o serie di interventi attuati a livello di Servizi 

assistenziali  

o migliorino l’interazione del Servizio Sanitario territoriale con i centri ospedalieri 

specialistici di riferimento 

▪ Progetti che descrivano come un’efficace e tempestiva diagnosi migliori lo stato di vita 

e salute del paziente  

Sono categoricamente esclusi dalla valutazione progetti che ricadano nella classificazione 

https://www.medicinanarrativa.it/it/simen/medicina-narrativa/cos-e-la-mn/


 

 

dei criteri EUDRACT per gli studi interventistici e non-interventistici. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione  

L’ENTE che intende formulare una proposta progettuale deve obbligatoriamente inviare a GSK, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24.00 del 14 dicembre 2018: 

1) Dati anagrafici, recapiti e curriculum vitae aggiornato del Richiedente; 
 
2) Descrizione delle ricerche in corso presso l’ENTE che il Richiedente intente ampliare 

mediante il finanziamento di GSK;  
 

3) Lettera di richiesta finanziaria del supporto con indicazione del nominativo del 
Responsabile amministrativo e scientifico del progetto per l’ENTE e IBAN per il 
versamento, unitamente a “Modulo Informativo Ente Beneficiario” e “Modulo Conflitto 
di Interessi” (modulistica standard presente sul sito https://www.gsk.it/operatori-
sanitari/le-borse-di-studio/ ) 

 
4) Documento descrittivo del progetto che contenga di minima: 

a. Titolo  

b. Tipologia (cfr.: Art.3) e dichiarazione che il progetto non rientra nei criteri 
EUDRACT per gli studi interventistici e non-interventistici  

c. Sinossi esaustiva sui tempi, modalità e risultati attesi 

 

5) Dichiarazione di impegno a pubblicare il bando nel rispetto delle disposizioni del 
M.I.U.R. e della Comunità Europea entro l’AA 2018/2019;  

6) Dichiarazione di impegno a comunicare i risultati del progetto a GSK (a titolo di mera 
documentazione circa l’effettivo impiego delle somme ricevute)  entro un anno 
dall’assegnazione della borsa di studio mediante una relazione finale e pubblicazione, 
che dovrà includere la dichiarazione del finanziamento da parte di GSK;  

7) Dichiarazione che il progetto sarà sviluppato in totale autonomia ed indipendenza, senza 
alcuna interferenza da parte di GSK sui contenuti; 

8) Dichiarazione dell’adozione del Piano Anti-corruzione e nominativo del Responsabile; 

9) Accettazione delle clausole vincolanti consultabili sul sito 
https://www.gsk.it/operatori-sanitari/le-borse-di-studio/ (con compilazione dei dati 
necessari ai fini della disclosure EFPIA) e modulistica richiesta da GSK; la mancanza 
di uno dei moduli richiesti o dell’accettazione delle clausole  suddette comporterà 
l’esclusione della proposta dalla valutazione di GSK 

10) Rispetto dei requisiti di cui all’Art.4.2 del Codice Deontologico di Farmindustria  

  

Art. 5 - Come inviare una Richiesta 

La richiesta dovrà pervenire su carta intestata dell’ENTE, firmata dal Richiedente, come 
sopra indicato, via PEC a gsk.medical@gsk.legalmail.it o, in alternativa, in modalità 
cartacea tramite raccomandata a/r all’attenzione del Dr Andrea Rizzi. In quest’ultimo caso 
farà fede il timbro postale. 

 

Art. 6 – Valutazione ed Aggiudicazione 

La valutazione delle Richieste sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione 
di GSK verificando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi descritti 

https://www.gsk.it/operatori-sanitari/le-borse-di-studio/
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precedentemente, e sulla base di: 

1. Razionale del progetto e aderenza delle tematiche di cui all’Art.3  

2. Innovazione rispetto allo stato attuale della gestione del paziente con asma grave e 
refrattario 

3. Fattibilità in concreto rispetto all’attuale organizzazione, funzionamento e strutture 
del Sistema Sanitario Nazionale  

4. Incremento delle conoscenze degli Operatori Sanitari, che prospetti un miglioramento 
della diagnosi, gestione e trattamento del paziente con asma grave e refrattario  

5. Valenza sociale in termini di impatto positivo sul Sistema Sanitario, sulla Comunità 
Scientifica e sugli Operatori Sanitari. 

A ciascuno dei seguenti parametri sarà attribuito un punteggio del seguente tipo: “per nulla 
attinente”, “attinente”, “molto attinente” con il Regolamento, che determinerà la graduatoria. 
In caso di ex aequo, prevarrà l’ordine di arrivo delle proposte.  

Entro il 16 novembre 2018 sul sito www.gsk.it GSK ha pubblicato la lista definitiva degli 
aggiudicatari dei primi venti progetti da assegnare nel 2018, nella medesima sezione dove 
viene pubblicato il presente Regolamento. La lista degli aggiudicatari degli ulteriori sette 
progetti da finanziare nel 2019 sarà pubblicata tra il 07 e il 31 gennaio 2019. 

La documentazione inviata dai Richiedenti non sarà restituita per alcun motivo. 

GSK si riserva la facoltà di non fornire alcun supporto finanziario qualora nessuno dei 
progetti presentati siano conformi al presente Regolamento. 

 

Art. 7 – Erogazione della somma 

L’obbligazione di GSK di erogare la somma di 28.000,00 (ventottomila/00) euro agli ENTI 
utilmente posizionati nelle graduatorie relative agli anni 2018 e 2019, pubblicate nel sito 
https://www.gsk.it/operatori-sanitari/le-borse-di-studio/, sarà sospensivamente condizionata 
e si perfezionerà non appena il Referente GSK avrà ottenuto evidenza scritta (tramite PEC 
all’indirizzo sopra indicato, o raccomandata a/r)  che l’ENTE ha bandito la borsa nei termini 
previsti dal presente Regolamento, con le modalità previste dalla normativa vigente, e l’ha 
assegnata al relativo candidato.  

 

Art. 8 – Richieste di chiarimenti  

Per eventuali chiarimenti i Richiedenti potranno contattare il Referente GSK Dr Andrea Rizzi: 

Email: andrea.a.rizzi@gsk.com oppure gsk.medical@gsk.legalmail.it 

Tel.: 0039 3468852337 

- Posta: GlaxoSmithKline SpA – Direzione Medica, all’attenzione del Dr Andrea 
Rizzi, Via Fleming n. 2, 37135 Verona  
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