
 

 

 
CONCORSO PER PROGETTI DI RICERCA DEI CONSIGLI DIRETTIVI REGIONALI AIAC 

 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo dell’AIAC allo scopo di favorire iniziative scientifiche o organizzative da parte dei Consigli 
Direttivi Regionali ha deciso di sostenere economicamente per l’anno 2017 due progetti di ricerca. 
 
I progetti di ricerca possono essere proposti o da singoli Consigli Direttivi Regionali o da aggregazioni di Consigli 
Direttivi Regionali. 
 
I fondi destinati a sostenere i progetti di ricerca provengono dalle somme recuperate dal pagamento delle quote 
associative dei soci che si sono trovati in stato di morosità da oltre 3 anni al 2013 e 2014 e saranno utilizzati per 
coprire in parte o in toto le spese necessarie ai suddetti progetti. 
 
La somma destinata ad ogni progetto è di 2.000 euro e non verrà erogata direttamente al/i proponente/i, ma 
destinata al pagamento di fatture intestate a AIAC Servizi relative allo svolgimento parziale o totale dei suddetti 
progetti (i dettagli sulle appropriate intestazioni verranno specificati agli interessati). A tal fine occorrerà 
presentare un preventivo e ottenere l’approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale AIAC. Solo successivamente 
l’attuazione di tale percorso si provvederà alla fornitura dei servizi oggetto della fatturazione.  
 
Il Consiglio/i Direttivo/i che avrà/avranno superato la selezione dovrà/dovranno designare il/i responsabile/i del 
progetto nella figura del Presidente/i che seguirà/seguiranno l’iter di attuazione per tutta la sua durata, 
eventualmente anche oltre il termine del naturale mandato in seno al Consiglio.  
 
Eventuali difformità di spesa eccedenti i preventivi concordati non verranno coperte da AIAC.  
 
Nel caso in cui la cifra garantita da AIAC non sia sufficiente a coprire totalmente le spese previste per l’attuazione 
dei progetti, i Consigli Direttivi Regionali o Interregionali proponenti dovranno adoperarsi a coprire la cifra 
complessiva con fondi raccolti individualmente.  
 
I Consigli Direttivi Regionali sono invitati a elaborare e proporre: 
 

1) Studi di ricerca (preferibilmente osservazionali quali indagini epidemiologiche, registri o altro) a carattere 

regionale, interregionale o di macroarea 

2) Progetti di organizzazione sanitaria aritmologica (p.es.: percorsi gestionali, audit di appropriatezza, ecc.) 

3) I progetti non dovranno essere in concorrenza con altre iniziative già operative o implementate dall’AIAC a 

livello nazionale 

4) I progetti dovranno essere posti in essere nei 4 mesi successivi alla approvazione e terminare entro 12 

mesi; alla scadenza del 6° mese dall’inizio del progetto dovrà essere consegnata al CD Nazionale una 

relazione sullo stato di avanzamento del lavori e al 12° mese una seconda relazione con i risultati finali  

5) Non verranno prese in considerazione richieste relative a corsi, convegni, master o eventi formativi  

I fondi erogati dall’Associazione non potranno in ogni caso essere utilizzati per organizzare Congressi, Convegni, 
riunioni di Aree o di Task Force a livello regionale o nazionale, anche se collegati a iniziative presentate sotto altra 
forma.  
 



 

 

 
 
Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria AIAC (segreteria@aiac.it) 
 
I progetti saranno valutati da una Commissione costituita da Presidente, Presidente Eletto, Segretario Generale, 
Tesoriere e Coordinatore dei Consigli Direttivi Regionali il cui giudizio dovrà essere approvato dal CD Nazionale. 
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