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Premessa 

In uno scenario in continua evoluzione nel panorama delle innovazioni terapeutiche disponibili, 

permangono una serie di carenze organizzative e assistenziali di cui la Comunità si trova a farsi 

carico. 

Nella situazione di emergenza che stiamo vivendo, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha classificato come pandemia da COVID-19, questi limiti sono sembrati più evidenti e le 

mancanze si sono acuite, mostrando la necessità di un maggiore sostegno non solo nel presente 

ma, soprattutto, nel corso della futura fase di ricostruzione e di ritorno alla normalità.  

In questo contesto le Associazioni di Pazienti, che hanno come obiettivo quello di rispondere ai 

bisogni di persone che affrontano percorsi di cura, saranno chiamate a sostenere ancora di più 

il Sistema Salute attraverso attività e servizi necessari a garantire una migliore qualità di vita e 

gestione della patologia. 

Tra gli obiettivi principali di Fondazione Roche c’è il sostegno responsabile delle Associazioni di 

Pazienti e delle realtà no-profit operanti sul territorio, nonché la tutela dei diritti della 

Persona/Paziente. 

Fondazione Roche intende quindi promuovere il presente Bando, estendendolo ad un numero 

maggiore di Associazioni di Pazienti rispetto alle passate edizioni e ampliandolo, al fine di 

sostenere progetti che intendano migliorare la qualità di vita di persone, delle loro famiglie e 

della Comunità a cui afferiscono anche nella gestione dell’emergenza. 

I progetti concorrenti al Bando dovranno essere promossi da Associazioni di Pazienti, 

Fondazioni e Partenariati operanti sul territorio nazionale italiano.  

   
1. Finalità del Bando  

1.1 Fondazione Roche, con sede legale in Roma, via in Lucina 17, pubblica il presente Bando 

“Fondazione Roche per i pazienti” (da ora in poi, per brevità, “Bando”), finalizzato al 

finanziamento di progetti volti alla realizzazione di servizi e attività dedicati alle persone che 

affrontano/hanno affrontato un percorso di cura nelle seguenti tre aree: Oncologia e Ematologia 

Oncologica, Malattie Rare, Neuroscienze e Immunologia.  

Obiettivo è permettere lo sviluppo di attività volte a garantire loro una migliore qualità di vita e 

gestione della patologia e generare un reale impatto positivo nei confronti della Comunità. 

Attraverso tale Bando, Fondazione Roche intende finanziare n.30 progetti la cui selezione sarà 
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affidata, in conformità a quanto indicato al successivo art. 8, a Fondazione Sodalitas in qualità 

di partner esterno di Fondazione Roche. 

  

2. Risorse disponibili  

2.1 Le risorse allocate per il presente Bando sono pari ad un ammontare complessivo di  

€ 600.000,00 [seicentomila|00] così suddiviso nelle seguenti aree/patologie: 

 

Oncologia e Ematologia oncologica 

Fondo del Bando per questa area: 200.000€ 

Numero progetti totali premiati per questa area: 10 

Pneumologia Oncologica - 2  

Tumori femminili (mammella, ovaio) – 4  

Carcinoma del Colon-Retto, Epatocarcinoma, Carcinoma Uroteliale – 2  

Neoplasie Ematologiche – 2  

 

Malattie Rare 

Fondo del Bando per questa area: 200.000€ 

Numero progetti totali premiati per questa area: 10 

Emofilia – 6  

Atrofia Muscolare Spinale – 2  

Malattia di Huntington – 2  

 

Neuroscienze e Immunologia 

 Fondo del Bando per questa area: 200.000 € 

 Numero progetti totali premiati per questa area: 10 

 Patologie nelle aree della Neuroimmunologia, della Neurodegenerazione  

 e del Neurosviluppo (Sclerosi multipla, Malattia di Alzheimer, Morbo di Parkinson, 

 disturbi dello spettro autistico) –  6  

 Patologie reumatologiche – 2  

 Patologie Infiammatorie Croniche Intestinali (Colite Ulcerosa, Morbo di Crohn) – 2  
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2.2 Ciascuno dei 30 progetti selezionati verrà finanziato da Fondazione Roche con un’erogazione 

liberale a copertura totale o parziale della progettualità presentata (progetti co-finanziati purché 

non ancora avviati), secondo le numeriche e le regole di elaborazione della classifica finale di 

cui all’art.8.   

  

3. Destinatari del Bando  

3.1 Fondazione Roche intende finanziare progetti che rispondano ai requisiti stabiliti nel presente 

Bando, nonché alla normativa vigente e che siano promossi esclusivamente:  

● da Associazioni di Pazienti di primo e secondo livello attive nelle aree citate, aventi sede 

legale e operativa in Italia e senza scopo di lucro (da ora in poi “Associazioni”);  

● da Fondazioni attive nelle aree citate aventi sede legale e operativa in Italia, senza scopo di 

lucro e che citino esplicitamente all’interno del proprio statuto il sostegno ad attività 

destinate a pazienti (da ora in poi “Fondazioni”) 

● da Partenariati (formati da un massimo di 5 Partner) composti da più Associazioni ovvero 

da Associazioni, Fondazioni ed altri Enti pubblici o privati che abbiano sede legale e 

operativa in Italia (a totale esclusione di altre Aziende Farmaceutiche). Il capofila del 

Partenariato dovrà essere sempre indicato e dovrà essere sempre un’Associazione di 

Pazienti o una Fondazione.  

 

3.2 Le persone fisiche sono escluse dalla partecipazione al presente Bando.  

  

3.3 Ciascuna Associazione/Fondazione assegnatario del contributo dovrà anche esserne l’effettivo 

beneficiario (nel caso di Partenariato, effettivo beneficiario dovrà essere 

l’Associazione/Fondazione nominata in qualità di capofila), ossia il soggetto a cui dovrà essere 

erogata la somma e che dovrà, in caso di assegnazione, destinarla integralmente, direttamente ed 

esclusivamente alle finalità indicate nel presente Bando.    

 

3.4 Associazioni/Fondazioni/Partenariati che hanno beneficiato di contributi liberali erogati da Roche 

o da Fondazione Roche negli anni precedenti o nel corso del 2020 (anche attraverso precedenti 

Bandi) possono aderire al presente Bando senza alcuna limitazione, fatto salvo quanto previsto 

all’art. 4.6. 
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3.5 La partecipazione al presente Bando è gratuita.  

  

4. Requisiti richiesti  

4.1 Sono ammessi al Bando per il 2020 progetti presentati da Associazioni/Fondazioni/Partenariati e 

dedicati alle persone con le patologie di cui al punto 2.1 e alle loro famiglie che rispondano ai 

seguenti requisiti:  

●  Siano legati ai bisogni specifici delle persone con tali patologie; 

●   Prevedano un miglioramento della qualità della vita delle persone con tali patologie;  

● Prevedano un miglioramento generale delle condizioni della Comunità e dei percorsi 

di cura in cui il soggetto proponente opera; 

● Siano legati ad attività istituzionali di awareness sulla patologia (ad es. in occasione 

di Giornate Mondiali). 

 

4.2 Sono esclusi, in seguito alla valutazione e con riferimento alla possibile aggiudicazione del 

contributo previsto dal presente Bando, progetti la cui sola o prevalente finalità sia il supporto 

economico nei confronti di persone fisiche.  

 

4.3 Ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato partecipante al Bando manterrà l’esclusiva 

titolarità di eventuali invenzioni o diritti generati nell’ambito del progetto, senza alcun conferimento 

di titolarità in capo a Fondazione Roche. 

 

4.4 Ciascun soggetto partecipante assume, automaticamente, con la partecipazione al Bando ogni 

responsabilità in ordine alla paternità del progetto presentato, al suo contenuto e a ad ogni 

eventuale altro profilo connesso e conseguente alla diffusione del progetto che la normativa di 

riferimento in materia pone. Conseguentemente, Fondazione Roche non risponde di eventuali 

violazioni di diritti altrui. 

 

4.5 In conseguenza dell’accettazione integrale del presente Bando e con la sottomissione dei progetti 

i candidati, al termine di tutte le procedure di valutazione che restano esclusivamente in carico 

all’Ente valutatore terzo, e una volta consegnate le graduatorie finali a Fondazione Roche, 

conferiscono alla stessa la facoltà di visionare il contenuto dei progetti inviati, anche qualora non 
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selezionati in qualità di vincitori o fuori graduatoria, fatta salva la titolarità dei progetti stessi come 

indicato all’art. 4.3 del presente Bando. 

 

4.6 Ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato non potrà riproporre e ricandidare il medesimo 

progetto al quale sia stato assegnato un premio in denaro, nel corso del 2020 o negli anni 

precedenti, a seguito della partecipazione a Bandi o iniziative equivalenti proposti da altre Aziende 

farmaceutiche nella medesima area terapeutica e che abbiano le medesime finalità, né un progetto 

sostanzialmente equivalente. 

 

5. Documentazione richiesta per la candidatura  

5.1 Ogni Associazione/Fondazione/Partenariato che desideri aderire al presente Bando dovrà inviare 

la propria candidatura esclusivamente attraverso il link dedicato presente nel sito 

www.fondazioneroche.it.  

Non è possibile presentare progetti utilizzando modalità diverse da quelle descritte nel presente 

articolo.  

  

5.2 Ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato richiedente il contributo dovrà inserire, 

all’interno del form di candidatura a cui il link rimanda, le seguenti informazioni:  

- Modulo 1 - Autodichiarazione debitamente compilato e sottoscritto;  

- Statuto o Atto costitutivo; 

- Modulo 2 - Descrizione del progetto candidato per cui viene richiesto il contributo;  

- Modulo 3 - Tempistiche attività del progetto candidato per cui viene richiesto il 

contributo. 

  

Tutti i suddetti Moduli sono scaricabili in formato Word dalla sezione del sito Fondazione Roche 

dedicata al presente Bando. 

 

5.3 Eventuali falsità in atti o dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dal Bando, anche 

successivamente alla conclusione delle selezioni, l’esclusione da future erogazioni, nonché 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

 

http://www.rocheperlaricerca.it/
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6. Termini e modalità di presentazione delle domande  

 

6.1 Ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato deve inviare la propria candidatura a partire 

dalle ore 15:00 del 23/06/2020 e entro (e non oltre) le ore 17:00 del 15/09/2020.  

     Nella speranza di andare incontro alle esigenze di Associazioni/Fondazioni/Partenariati, 

Fondazione Roche ha stabilito di ampliare il più possibile il periodo di invio delle candidature al 

presente Bando, così da dare la possibilità a ciascuna di Associazione/Fondazione/Partenariato 

di pensare, strutturare e candidare il proprio progetto, tenendo in considerazione la 

concomitanza con la gestione dell’emergenza COVID-19.  

 

6.2 Ai fini dell’ammissibilità della propria candidatura, ciascuna 

Associazione/Fondazione/Partenariato potrà presentare non più di un solo progetto 

singolarmente e non più di un solo progetto all’interno di un Partenariato, quale definito all’art. 

3.1, attestando altresì di non aver sottoposto più di un progetto singolarmente e/o uno all’interno 

del Partenariato.  

 

6.3 Le richieste pervenute dopo i termini fissati e/o con modalità differenti da quelle indicate e/o non 

corredate da tutta la documentazione richiesta saranno scartate senza essere visionate. 

Fondazione Roche non si assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione dovuti 

a disguidi telematici o ad altre cause ad essa non imputabili.   

  

6.4 I progetti e tutti gli allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.  

 

  

6.5 Ogni eventuale richiesta di chiarimenti deve essere inoltrata esclusivamente tramite mail 

all’indirizzo: bandofondazioneroche_ap2020@sodalitas.it. 

 

  

7. Criteri di ammissibilità  

7.1 Saranno considerate inammissibili le candidature mancanti anche di uno solo tra i seguenti 

requisiti:   

- provenienti da Associazioni/Fondazioni/Partenariati che non siano in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 3;   

mailto:bandofondazioneroche_ap2020@sodalitas.it
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- non ritenute conformi ai criteri previsti per ciascuna tipologia di progetto di cui all’art. 4;  

- prive, anche solo parzialmente, della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5;  

- che non rispettino le tempistiche e/o i requisiti e/o le modalità di trasmissione descritti all’art.6.  

 

8. Processo di valutazione e selezione dei progetti  

8.1 Il processo di valutazione e selezione dei progetti presentati è affidato a Fondazione Sodalitas, 

organizzazione no-profit indipendente con sede legale in Via Pantano 9, 20122 Milano. Fondazione 

Sodalitas, in qualità di partner esterno di Fondazione Roche, comporrà una giuria tecnica che 

valuterà i progetti presentati.  

 

8.2 Fondazione Roche non partecipa in alcun modo alla valutazione delle candidature, né alla 

selezione dei progetti vincitori del contributo liberale. La presenza di un Ente terzo di valutazione 

garantisce l’imparzialità, la terzietà e la trasparenza del processo di selezione. 

 

8.3 Saranno esclusi tutti i progetti che non presentano:   

• Tutti i criteri di ammissibilità (di cui all’art. 7);  

• Adeguatezza della struttura dell’Associazione/Fondazione/Partenariato alla realizzazione del 

progetto; 

• Coerenza con le aree e le tematiche del presente Bando; 

• Congruenza degli obiettivi con il finanziamento richiesto e relativa fattibilità 

economica. 

   

Il processo di valutazione e selezione dei progetti candidati riguarderà i seguenti aspetti:  

• Impatto e benefici attesi per i pazienti e le loro famiglie;  

• Impatto e benefici attesi per la Comunità;  

• Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi del presente Bando; 

• Efficacia; 

• Innovatività;  

•  Adeguatezza delle risorse dedicate;  

• Trasferibilità;  

• Chiarezza nella descrizione del progetto.  
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8.4 Fondazione Sodalitas è in ogni caso dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine 

alla sussistenza e/o alla rilevanza dei requisiti di ammissibilità e dei suddetti criteri. 

 

8.5 Le valutazioni ed i punteggi assegnati dai valutatori ad ogni singola candidatura non verranno 

comunicate né rese pubbliche. Fondazione Sodalitas e Fondazione Roche non risponderanno 

pertanto ad alcuna richiesta in tal senso.   

 

8.6 Il giudizio di Fondazione Sodalitas è insindacabile e pertanto non saranno presi in esame ricorsi, 

reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa. 

 

 

9. Elaborazione della classifica finale  

9.1 Fondazione Sodalitas elaborerà la classifica finale sulla base di quanto riportato all’art.8.  In caso 

di parità tra due o più progetti prevarrà il progetto che ha acquisito il punteggio maggiore sulle 

seguenti dimensioni: 

• Potenziali benefici per i pazienti e le loro famiglie  

• Potenziale impatto per la Comunità  

 

9.2 Sulla base della classifica finale elaborata da Fondazione Sodalitas, saranno selezionati i progetti 

vincitori, fatto salvo il dovere di Fondazione Roche e/o di Fondazione Sodalitas di scalare la 

classifica finale oltre il 30° posto qualora uno o più progetti vincitori si dimostrino, anche 

successivamente alla composizione della classifica stessa, carenti in ordine al possesso anche di 

uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Bando. 

 

9.3 Eventuali contributi non assegnati nelle singole sottocategorie (patologie) di ciascuna area, 

verranno assegnati alle candidature che avranno ottenuto il punteggio più elevato in classifica 

generale all’interno dell’area di appartenenza, indipendentemente dalla sottocategoria di 

riferimento e purché non già premiate ad altro titolo. 

 

9.4 In ogni caso ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato non potrà ricevere più di 2 

contributi, in forza di quanto previsto all’art. 6.2. 
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10. Comunicazione degli esiti della sottomissione 

10.1 Tutti i soggetti partecipanti al Bando riceveranno una comunicazione circa l’esito della propria 

candidatura, sia in caso di esito positivo che negativo. 

11. Assegnazione del contributo e modalità di erogazione  

11.1 Il contributo verrà erogato entro il 31/10/2020 con modalità che verranno indicate 

direttamente ai vincitori attraverso una comunicazione dedicata.  

 

12. Documentazione comprovante l’avvio e la conclusione del progetto  

12.1   Ciascun progetto vincitore dovrà essere avviato al più entro 6 mesi dalla data di erogazione 

del contributo da parte di Roche, fermo restando quanto attestato al par.5.2. 

12.2 In tutti i casi, entro 6 mesi dalla data di erogazione del contributo liberale, ogni 

Associazione/Fondazione/Partenariato assegnatario è tenuto ad inviare una dichiarazione 

attestante la conduzione del progetto stesso all’indirizzo di posta elettronica 

monza.compliance@roche.com, al fine di consentire eventuali verifiche da parte di Roche. 

 

12.3 Al termine del progetto (e comunque entro 24 mesi dalla data di erogazione del contributo 

liberale) ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato assegnatario del contributo è tenuto 

ad inviare a Roche la documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione dell’attività svolta 

all’indirizzo di posta elettronica monza.compliance@roche.com, al fine di consentire eventuali 

verifiche e valutazioni sull’attuazione e sul raggiungimento dei risultati previsti nei progetti per i 

quali sia stato erogato il contributo. 

 

12.4 Una volta realizzato il progetto, l’Associazione/Fondazione/Partenariato assegnataria del 

contributo è tenuta ad indicare la provenienza del finanziamento attraverso la seguente dicitura: 

“Progetto realizzato grazie al contributo [parziale] di Fondazione Roche”. 

 

 

13. Forza maggiore 

13.1 Fondazione Sodalitas e Roche non saranno responsabili per l'eventuale inadempimento alle 

condizioni del presente Bando, qualora tale inadempimento sia causato da calamità naturali,  
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sommosse, epidemie/pandemie, incendi, o da altro evento imprevedibile ("atti di Dio") ed al di 

fuori della possibilità di controllo della parte che lo subisce.  

 

13.2 Resta inteso che, nel caso in cui la forza maggiore dovesse protrarsi per oltre 60 giorni  

dal suo insorgere, Fondazione Roche avrà la facoltà di revocare anticipatamente il presente Bando. 

 

14. Divulgazione del Bando   

 

14.1 Il presente Bando e la documentazione ad esso riferita sono pubblicati sul sito 

        www.fondazioneroche.it 

 

15. Sinossi delle tempistiche 

 

● Apertura candidature al Bando: 23/06/2020 

● Termine ultimo candidature al Bando: 15/09/2020 

● Erogazione del contributo: 31/10/2020 

 

http://www.fondazioneroche.it/

