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PREMESSA
Sanofi Genzyme è la divisione Specialty Care di Sanofi S.r.l. da sempre impegnata a trasformare
l’innovazione scientifica in soluzioni che migliorino l’accesso alla salute e la qualità di vita delle
persone.
Il nostro è un impegno a 360° per la salute e le persone che, partendo dalla ricerca di base e dallo
sviluppo clinico di un farmaco, arriva fino alla commercializzazione di terapie innovative e sempre
più personalizzate, mantenendo un’attenzione continua alla gestione complessiva della malattia e
del paziente.
In linea con i propri valori, Sanofi Genzyme ha deciso di lanciare un bando per finanziare progetti
volti alla valorizzazione della ricerca e dell’innovazione in onco-ematologia, con particolare
riferimento al mieloma multiplo. Sanofi Genzyme intende sostenere progetti di ricerca scientifica
e di trasferimento tecnologico, riservando un’attenzione particolare a ricerche innovative sia nel
campo della ricerca di base che della ricerca applicativa che abbiano come elemento distintivo la
centralità del paziente.
FINALITA’
Sanofi Genzyme promuove il bando “RESEARCH TO CARE Onco-Hematology” (pubblicato sul sito
www.researchtocare.it) con l’obiettivo di stimolare l’attività di ricerca attraverso il sostegno di
progetti innovativi che abbiano una ricaduta positiva in termini di conoscenza scientifica e/o di
trasferibilità alla pratica clinica con un possibile impatto sull’assistenza dei pazienti.
CHI PUO’ PARTECIPARE AL BANDO
I destinatari del presente bando sono Università, Ospedali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS), o altri enti di ricerca, pubblici o privati, con sede nel territorio italiano.
Le persone fisiche sono escluse dalla partecipazione al presente bando.
Non potrà partecipare al bando l’eventuale gruppo di ricerca a cui fa capo un componente della
commissione giudicatrice.
È possibile presentare progetti di ricerca che prevedano la collaborazione tra più enti. In tal caso,
resta inteso che il premio verrà erogato all’ente di appartenenza del Proponente principale della
ricerca.
Potranno essere finanziati solamente progetti di ricerca che non siano stati già finanziati in tutto o
in parte da Sanofi Genzyme, o da qualsiasi società del Gruppo Sanofi.
I progetti presentati dovranno essere innovativi e non essere già avviati ed in corso.
La durata prevista del progetto di ricerca dovrà essere compresa tra 1 e 3 anni.
La partecipazione al bando è gratuita.

QUALI SONO LE TEMATICHE DI INTERESSE
I progetti presentati dovranno essere innovativi e volti all’incremento delle conoscenze scientifiche
e/o al miglioramento della qualità di vita dei pazienti.
Sono esclusi progetti relativi a studi clinici interventistici e/o farmacologici e/o osservazionali.
Non potranno essere presi in considerazione progetti di ricerca preclinica che abbiano ad oggetto
l’utilizzo esclusivamente di un solo, specifico farmaco già immesso in commercio da Sanofi o da altra
società farmaceutica.
In particolare, i progetti dovranno riguardare una delle seguenti tematiche di interesse.
AREA ONCO - EMATOLOGIA
Area di interesse: mieloma multiplo (MM).
Tematiche:
- Identificazione di nuovi target per il trattamento del mieloma multiplo
- Studio dei meccanismi di resistenza/cross resistenza delle cellule di mieloma multiplo ai
farmaci immunoterapici esistenti
- Mieloma multiplo e pandemia da Covid-19
- Organizzazione ospedale-territorio dell’assistenza dei pazienti con mieloma multiplo:
approccio multidisciplinare clinico-farmacoeconomico
COME PARTECIPARE AL BANDO?
Per partecipare al presente bando, gli enti richiedenti il contributo dovranno inviare la loro
candidatura, completa di tutte le informazioni richieste, entro le ore 24:00 del 7 febbraio 2022,
esclusivamente attraverso il sito www.researchtocare.it.
Le richieste pervenute dopo i termini fissati e/o con modalità differenti da quelle indicate e/o non
corredate da tutta la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.
Sanofi S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione dovuti a disguidi
telematici o ad altre cause ad essa non imputabili.
L’ente richiedente dovrà procedere all’iscrizione on-line sul sito dedicato prima di poter procedere
con la sottomissione del progetto.
Sul sito, nell’area riservata, sono disponibili i moduli da compilare e l’elenco dei documenti da
allegare alla richiesta.
I progetti devono essere redatti in lingua inglese; tuttavia, non saranno esclusi dalla valutazione i
progetti redatti in lingua italiana.
I soggetti partecipanti si assumono automaticamente la responsabilità della paternità dei progetti
di ricerca, del loro contenuto e del rispetto di tutte le norme di legge applicabili. Conseguentemente,
Sanofi S.r.l. non risponde di eventuali violazioni di diritti altrui.

Eventuali falsità in atti o dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dal bando, anche
successivamente alla conclusione delle selezioni, la possibile decadenza da future erogazioni,
nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Ogni eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti sul bando e sulle modalità di partecipazione
allo stesso dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite mail all’indirizzo:
researchtocare@sanofi.com.
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO
Per la realizzazione del bando, Sanofi Genzyme mette a disposizione un importo massimo
complessivo pari a € 100.000,00 (Euro centomila/00).
La commissione giudicatrice identificherà 2 progetti vincitori (entrambi nell’area di interesse sopra
descritta, ma rispondenti a tematiche diverse) che verranno finanziati con un importo massimo di €
50.000,00 (Euro cinquantamila/00) ciascuno.
Sanofi Genzyme si riserva la possibilità, in base alle valutazioni della commissione giudicatrice, di
non assegnare alcun contributo qualora la commissione giudicatrice non evidenziasse progetti
rilevanti.
Resta inteso che potranno essere presentati e premiati anche progetti il cui costo complessivo sia
superiore a 50.000,00 Euro. In tal caso, la quota messa a disposizione da Sanofi Genzyme non potrà
coprire l’intero costo del progetto ma dovrà comunque essere per lo meno sufficiente a coprire una
milestone o una voce di spesa del progetto, ed il centro di ricerca dovrà dichiarare di essere in grado
di realizzare il proprio progetto attingendo a proprie risorse o ad altri finanziamenti provenienti da
altri enti, sia pubblici che privati per coprire i restanti costi. Qualora il progetto vincitore abbia un
costo complessivo inferiore a 50.000,00 Euro, il contributo offerto da Sanofi Genzyme non potrà
comunque eccedere il costo complessivo dichiarato in sede di presentazione del progetto.
Il finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione del progetto di ricerca,
rispettando le finalità per cui è stato richiesto e assegnato nonché i termini riportati nell’accordo
che sarà stipulato con Sanofi S.r.l., pena la revoca dell’assegnazione e la restituzione degli importi
erogati.
Resta altresì inteso che l’eventuale erogazione di fondi da parte di Sanofi non sarà effettuata al fine
di ottenere, indurre o agevolare la prescrizione, l’utilizzo o l’acquisto di prodotti Sanofi.
COMPOSISIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è composta da un Presidente di giuria, identificato da Sanofi Genzyme,
e da 5 giurati esterni a Sanofi S.r.l., come membri esperti della macroarea oggetto del bando.
Nessuno dei membri della commissione giudicatrice percepirà alcun compenso per l’attività di
valutazione e selezione prestata, ciò al fine di garantire la necessaria indipendenza.

La lista completa dei membri della commissione sarà resa nota attraverso il sito
www.researchtocare.it.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
L’iter di valutazione prevede due fasi:
Verifica della correttezza formale:
la Direzione Medica di Sanofi Genzyme effettuerà una verifica della completezza della
documentazione, dell’attinenza dei progetti presentati rispetto alle tematiche proposte dal
bando, dell’assenza di un precedente finanziamento da parte di Sanofi Genzyme per lo stesso
progetto, e dell’ammissibilità dell’ente richiedente il contributo. Le domande che non saranno
considerate ammissibili riceveranno comunicazione formale in merito alle motivazioni
dell’esclusione dalla fase successiva. Alla chiusura del bando, tutti i progetti che saranno
considerati ammissibili verranno sottoposti alla commissione giudicatrice in modo che per
ciascun progetto sia garantito l’anonimato rispetto ai riferimenti del Proponente principale e
dell’Ente di appartenenza al fine di garantire una valutazione imparziale.
Valutazione di merito:
la valutazione dei progetti sarà svolta dalla commissione giudicatrice al fine di garantire
l’oggettività scientifica e l’imparzialità della valutazione.
Ciascun giurato valuterà i progetti pervenuti e assegnerà un punteggio tra 1 (minimo) e 10
(massimo) per ciascuno dei seguenti criteri:
a. rilevanza scientifica e/o clinica
b. innovatività
c. fattibilità del progetto
d. potenziale trasferibilità dei risultati attesi nella pratica clinica e potenziali ricadute
positive per il paziente, i caregivers e/o il sistema salute.
I 2 progetti per ciascuna area tematica, che avranno ottenuto il punteggio maggiore (e comunque
non meno di 8 progetti in totale sempre in base alla graduatoria di punteggio ottenuto nelle singole
tematiche qualora non venissero candidati progetti per una o più delle tematiche del bando),
verranno poi valutati anche dal Presidente di Giuria, utilizzando i medesimi criteri di valutazione, e
il suo voto verrà sommato a quello precedentemente espresso dai giurati.
La graduatoria complessiva così risultante consentirà di identificare i 2 migliori progetti in assoluto
cui destinare il contributo.
La commissione selezionerà i progetti di ricerca a proprio insindacabile giudizio.
In caso di ex aequo tra due progetti, la decisione sarà assunta dal Presidente di giuria.
Al termine della valutazione di merito, tutte le domande riceveranno comunicazione formale in
merito all’esito della valutazione. L’elenco dei progetti vincitori sarà pubblicato sul sito
www.researchtocare.it una volta completata tale valutazione, indicativamente nel mese di marzo
2022.

Il presidente della Giuria al termine dei lavori di valutazione dei progetti avrà la possibilità di
selezionare fino a 2 progetti tra quelli non risultati vincitori a cui assegnerà una Speciale Menzione
che prevederà la partecipazione dell’assegnatario alla cerimonia di premiazione e un
riconoscimento simbolico di €5.000 Euro (Euro cinquemila/00) all’ente di appartenenza di colui che
abbia proposto tale progetto di ricerca.
Resta inteso che Sanofi manterrà strettamente confidenziali e riservate tutte le informazioni
acquisite sui progetti di ricerca che non saranno considerati ammissibili e che non risulteranno
essere tra i 2 progetti vincitori e provvederà a distruggere tali informazioni non appena concluso il
relativo iter di valutazione. Sanofi farà sì che anche i membri della commissione giudicatrice
rispettino i medesimi obblighi di riservatezza di cui sopra.
Il presente bando non costituisce in alcun caso un concorso a premi ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
430/2001. Non ricorrono i presupposti per applicare la normativa né di un’asta ad evidenza pubblica
né dell’accesso agli atti amministrativi. Pertanto, non saranno fornite ulteriori informazioni, oltre a
quelle rese pubbliche durante la premiazione o comunicate ai singoli partecipanti, né potranno
essere esibiti atti che restano ad ogni effetto interni.
Né i membri della commissione né Sanofi S.r.l. comunicheranno i punteggi ottenuti dai diversi
progetti in sede di votazione o graduatorie di non vincitori.
Non saranno presi in esame reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa delle
decisioni assunte dalla commissione.
La partecipazione al bando tramite sottoposizione di un progetto di ricerca alla commissione
giudicatrice implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole contenute nel presente
documento.
PREMIAZIONE PUBBLICA
La data, il luogo e l’orario della cerimonia di premiazione saranno pubblicati sul sito
www.researchtocare.it e direttamente comunicati agli enti vincitori del finanziamento e ai rispettivi
proponenti del progetto vincitore.
Resta inteso che Sanofi S.r.l. si farà carico degli oneri di viaggio ed ospitalità per due rappresentanti
di ciascun ente assegnatario del contributo e per i membri della commissione giudicatrice.
EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Le modalità di erogazione del finanziamento saranno definite in dettaglio nell’accordo che sarà
stipulato tra Sanofi S.r.l e ciascuno degli enti vincitori. L’ente assegnatario del finanziamento per la
realizzazione del progetto di ricerca dovrà coincidere con l’effettivo beneficiario (restando esclusa
la possibilità di assegnazione del finanziamento a favore di persone fisiche), e dovrà utilizzare i fondi
ricevuti esclusivamente per la conduzione del progetto stesso.
Il testo dell’accordo che verrà stipulato con l’ente vincitore è disponibile nell’area del sito
www.researchtocare.it riservata a coloro che avranno effettuato la registrazione. L’accettazione

integrale dell’accordo, in fase di sottomissione del progetto, comporta che non saranno ammesse
modifiche a tale testo una volta assegnato il premio. Qualora, in fase di sottoscrizione dell’accordo
si riscontrasse l’impossibilità da parte dell’ente di accettare il testo proposto, non sarà possibile
erogare il premio.
L’effettiva erogazione del finanziamento è responsabilità di Sanofi Genzyme e sarà suddivisa in due
tranche: 50% alla firma dell’accordo, indicativamente entro marzo 2022, e successivo 50% all’avvio
del progetto.
Il progetto dovrà essere avviato entro 6 mesi dalla data della firma dell’accordo e l’ente assegnatario
del finanziamento è tenuto a inviare comunicazione scritta tramite l’indirizzo e-mail
researchtocare@sanofi.com dell’avvenuto avvio del progetto di ricerca.
Alla conclusione del progetto, l’ente si impegna ad inviare a Sanofi S.r.l. una conferma scritta
dell’avvenuta realizzazione delle attività previste.
Gli enti vincitori si impegnano, al termine del progetto, a pubblicare i dati ottenuti; resta inteso che
nelle pubblicazioni derivanti dai progetti di ricerca vincitori del bando, dovrà essere espressamente
citato il contributo ricevuto da Sanofi S.r.l.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità alle applicabili norme di legge in materia di protezione dei dati personali, nel sito
www.researchtocare.it sarà fornita la necessaria informativa e sarà richiesto il relativo consenso al
trattamento dei dati personali.
Si rende noto che Sanofi S.r.l. è obbligata al rispetto del punto 5.6 del Codice Deontologico di
Farmindustria (Associazione delle imprese del farmaco), secondo cui ogni azienda farmaceutica
deve rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l’ammontare dei trasferimenti
di valore effettuati nel corso dell’anno precedente in favore di ciascuna organizzazione sanitaria con
riferimento, tra l’altro, a donazioni e contributi.
ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di ulteriori informazioni o di chiarimenti potranno essere inoltrare in forma
scritta all’indirizzo e-mail: researchtocare@sanofi.com.

