
 

Tabella 2. LA RICERCA SULLE MALATTIE RARE NEGLI IRCCS 

Progetti di ricerca corrente finanziati dal Ministero della Salute realizzati nel 2016 

Anno Numero di 
progetti 

finanziati 
nell’anno4 

Valore 
economico 

complessivo5 

Numero di 
progetti 

finanziati 
sulle malattie 

rare6 

Valore 
economico 
dei progetti 

sulle malattie 
rare7 

Numero di 
progetti 

finanziati sui 
tumori rari 

Valore 
economico 
dei progetti 
sui tumori 

rari 

2016 2877 €123.271.744,05 
346 

(12,0%) 

€ 
15.311.767,80 

(12,4%) 

101 

(3,5%) 

€ 
5.113.335,00 

(4,1%) 

 

Progetti di ricerca sanitaria finalizzata finanziati dal Ministero della Salute realizzati nel 20168 

Dati relativi ai progetti assegnati direttamente all’IRCCS 

Anno Numero di 
progetti 

finanziati 
nell’anno 

Valore 
economico 

complessivo 

Numero di 
progetti 

finanziati 
sulle malattie 

rare 

Valore 
economico 
dei progetti 

sulle malattie 
rare 

Numero di 
progetti 

finanziati sui 
tumori rari 

Valore 
economico 
dei progetti 
sui tumori 

rari 

2016 326 
€ 

30.241.403,80 
61 

€ 3.933.785,27 

(13,0%) 
14 

€ 953.561,50 

(3,2%) 

 

Dati relativi ai progetti ai quali l’IRCCS partecipa come UO esterna/partner  

Anno Numero di 
progetti 

finanziati 
nell’anno 

Valore 
economico 

complessivo 

Numero di 
progetti 

finanziati 
sulle malattie 

rare 

Valore 
economico 
dei progetti 

sulle malattie 
rare 

Numero di 
progetti 

finanziati sui 
tumori rari 

Valore 
economico 
dei progetti 
sui tumori 

rari 

2016 114 € 6.206.800,28 29 
€ 980.623,12 

(15,8%) 
1 

€ 16.000,00 

(0,3%) 

 

 

                                                           
4
 Sono stati inclusi nel computo anche progetti approvati negli anni precedenti e realizzati nel 2016. 

5
 In caso di finanziamenti di durata pluriennale, è stata indicata solo la quota relativa al 2016.  

6
 Nel computo non sono inclusi i progetti relativi a tumori rari che sono indicati in una colonna successiva. 

7
 Nel computo non sono inclusi i progetti relativi a tumori rari che sono indicati in una colonna successiva. 

8
 Anche per le tabelle che seguono valgono le note di cui alla tabella precedente. 



 

Dati relativi ai progetti assegnati direttamente all’IRCCS 

Anno Numero di 
progetti 

finanziati 
nell’anno 

Valore 
economico 

complessivo 

Numero di 
progetti 

finanziati 
sulle 

malattie rare 

Valore 
economico 
dei progetti 

sulle 
malattie rare 

Numero di 
progetti 

finanziati sui 
tumori rari 

Valore 
economico 
dei progetti 
sui tumori 

rari 

2016 960 €60.946.636,37 142 

€ 
8.944.324,43 

(14,7%) 

76 

€ 
7.895.235,25 

(13,0%) 

 

Dati relativi ai progetti ai quali l’IRCCS partecipa come UO esterna/partner  

Anno Numero di 
progetti 

finanziati 
nell’anno 

Valore 
economico 

complessivo 

Numero di 
progetti 

finanziati 
sulle 

malattie 
rare9 

Valore 
economico 
dei progetti 

sulle 
malattie 

rare10 

Numero di 
progetti 

finanziati sui 
tumori rari 

Valore 
economico 
dei progetti 
sui tumori 

rari 

2016 287 € 6.180.804,53 61 
€ 1.763.508,03 

(10,9%) 
5 

€ 242.861,30 

(1,5%) 

 

Fonte Periodo di riferimento 
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9
 Escludere dal computo i progetti relativi a tumori rari che vanno indicati nelle successive colonne. 

10
 Escludere dal computo i progetti relativi a tumori rari che vanno indicati nelle successive colonne. 


