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PROGETTI DI RETE (PRR) 2022 
 
Tematiche e Endpoints primari:  
 
 

 Prevenzione Primaria 
 

 Prevenzione Secondaria 
 

 Prevenzione Terziaria 
 

 Attività socio-sanitaria Riabilitativa 
 
Legge di Bilancio 234/2021 art. 1 c. 275 che recita “Al fine di sostenere le fondamentali attivita' di  
prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro  i  tumori  (LILT) nonche'  delle  
connesse  attivita'  di  natura   socio-sanitaria e riabilitativa, e' riconosciuto alla  LILT  un  contributo  
pari  a  euro 2 milioni” 
 

Con il programma “Progetti di Rete (PRR) 2022” si intende finanziare le Associazioni 
Provinciali LILT che proporranno delle idee progettuali sulle quattro aree tematiche sopra 
descritte. Tali progettualità dovranno avere una ricaduta sanitaria sul territorio in un’ottica 
di potenziamento della rete LILT. Per questo, verranno valutati con maggior punteggio i 
progetti che prevedono lo sviluppo di reti LILT sia a livello regionale, che extraregionale.  
 
I responsabili legali delle Associazioni Provinciali LILT destinatarie dei finanziamenti con 
il presente Piano di Lavoro Progettuale si impegnano a: 

- comunicare alla sede centrale LILT ogni modifica che dovesse intervenire 
relativamente al Responsabile scientifico e/o ai Partner, per la conseguente 
approvazione; 

- fornire le informazioni e la documentazione che potrà essere richiesta durante la 
realizzazione del progetto e dopo la sua conclusione; 

- riportare la fonte del finanziamento del progetto di ricerca in tutte le iniziative di 
divulgazione pubblica dei risultati parziali o finali acquisiti in seguito alle attività del 
progetto, comunicandone tempestivamente alla Sede Centrale LILT che fornirà le 
relative specifiche. 

Resta chiaro, inoltre, che la proprietà dei dati ottenuti con la realizzazione dei progetti 
appartengono alla Sede Centrale della LILT. 
 
Le LILT capifila si impegnano a trasferire i risultati della ricerca alla Sede Centrale al 
massimo entro 2 mesi dopo la scadenza del progetto. Ciascun progetto finanziato dovrà 
avere una durata massima di 24 mesi. Tale periodo decorre dalla data di effettivo 
finanziamento della ricerca. A sei mesi dal finanziamento è prevista una rendicontazione 
dei risultati preliminari ottenuti ed un progress report a firma del responsabile scientifico 
coordinatore del progetto.  
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Una Commissione tecnico-scientifica sarà incaricata della valutazione dei progetti 
presentati. 
Le risorse economiche relative ai progetti ammessi a finanziamento saranno erogate 
dalla LILT secondo le seguenti modalità: 

- 60% al momento della notifica da parte della Sede Centrale alla Associazione 
LILT interessata; 

- 40% successivamente all’approvazione da parte di apposita Commissione LILT 
della relazione intermedia semestrale e della relativa rendicontazione contabile. 
 

La rendicontazione relativa ai risultati e all’attività contabile dovrà essere presentata 
utilizzando gli Allegati 1 e 2. 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 
Titolo del progetto e descrizione: 

a) Razionale 
b) Introduzione/Stato dell’Arte (massimo 5.000 caratteri) 
c) Definizione della Rete ed organizzazione logistica (utilizzare possibilmente una 

cartina dell’Italia per indicare in maniera grafica la distribuzione Regionale delle Associazioni 
LILT partecipanti al PRR).* 

d) Descrizione dettagliata del progetto (massimo 25.000 caratteri):  
1. obiettivi 
2. metodologie  
3. risultati che il progetto si propone di raggiungere e il suo interesse per 

le ricadute positive sul territorio e per il SSN 
4. modalità di diffusione dei risultati raggiunti  

 
 

 
 
Data di inizio progetto: __ / __ / _ Data di fine progetto: __ / __ / __ 

Fondi LILT richiesti per il 
progetto: € 

Costo complessivo del progetto 
(se co-finanziato): € 

 
 
Elenco nominativi, contatto telefonico ed e-mail di tutti i responsabili scientifici delle 
Associazioni provinciali coinvolte nel progetto di rete e dei rappresentanti legali degli 
stessi (è previsto un singolo responsabile scientifico di progetto per ogni 
Associazione LILT). Il Responsabile scientifico di ogni Associazione Provinciale 
dovrà interfacciarsi con l’esperto coordinatore del PRR per la trasmissione e analisi 
dei dati. L’esperto coordinatore del PRR assume la piena responsabilità del PRR e 
riferisce direttamente al CDN della LILT 
 
 

1) Referente Scientifico………………….  
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Associazione Provinciale LILT……….  
 
mail….…………………; 
 
recapito………………  
 
legale rappresentante……... 

 
2)  …………………… 
3)   ……………… 

 ………………. 
 ……………….. 
 ……………….. 
 …………………. 

 
(elencare tutte le Associazioni LILT coinvolte nel PRR) 
 
 
 
Data,   
 
 
Il Responsabile Coordinatore del progetto    
 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
Il Legale Rappresentante 
Presidente della Associazione Provinciale 
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Piano di lavoro progettuale 
 

Tale documento va predisposto su carta intestata della Associazione Provinciale 
LILT e deve essere firmato e inviato in formato pdf.  
 

Alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
Via Alessandro Torlonia, 15 

00161 – Roma 
 

progetti2022@lilt.it 
 

Piano di lavoro progettuale 
 

Il sottoscritto (cognome, nome),  
in qualità di Presidente della (inserire Associazione Provinciale di …., sede legale, 
C.F.),  
intende richiedere alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sede Centrale – 
un finanziamento nell’ambito del programma  ”Progetti di Rete 2022”. 
 
 
Titolo del Progetto 
 
 
 
 
 
Area tematica di ricerca (come individuate nel bando) 
 
 
 
 
 
Durata:  Annuale   Biennale  
 
 
 
Costo finanziato con fondi oggetto del 
programma “Progetti di Rete LILT 2022”:  
 

€ 

Costo complessivo del progetto (se co-
finanziato):  

€ 

 
 
Responsabile del Progetto con indicazione espressa dell’indirizzo di posta elettronica 
 
 
 
 
 
Sinossi del Progetto / Premesse e razionalità (massimo 5000 caratteri) 
 
 
 
 



 

 5 

Piano di lavoro progettuale - articolazione del progetto con dettaglio relativo a: 
 

 ruolo della Associazione LILT capofila (descrizione sintetica delle motivazioni del ruolo (max 
10 righe)  

 ruolo delle Associazioni LILT coinvolte (descrizione sintetica relativa al contributo delle 
Associazioni) 

 tempi di realizzazione (non superiori a 24 mesi dalla data di approvazione del progetto)  
 
 
 
 
Risultati attesi dalla ricerca, con specifica evidenza al livello di trasferibilità sociale e alle positive 
ricadute sul SSN  
 
 
 
 
 
Risultati attesi dalla ricerca, con specifica evidenza riguardo lo sviluppo di reti collaborative fra le 
Associazioni LILT e qualificate strutture operanti in ambito sanitario e di ricerca 
 
 
A LILT  
 
 
 

Altre Strutture 

 
 
Enti (partner) coinvolti nel progetto (specificando ruolo ente e relativo responsabile - esempio Mario 
Bianchi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, unità operativa):   
 
 
 
 
 

 
 
Estremi per ricevere il finanziamento 
 
 
 
 
 
 
Costo complessivo del Progetto articolato per voci di spesa  
 

VOCI DI SPESA COSTO COMPLESSIVO 
QUOTA FINANZIATA 

CON FONDI 
LILT 

Personale di ricerca (borsista, a contratto,  di 
ruolo in quota parte, etc.) 

  

Apparecchiature (ammortamento, canone di 
locazione/leasing, etc.) 
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Materiale d’uso destinato al progetto (elenco 
materiali consumabili per la realizzazione del 
progetto, software per raccolta dati progetto, 
etc.) 

  

Elaborazione dati    

Sviluppo di Rete LILT (trasferimento delle 
conoscenze tra le Associazioni LILT) 

  

Spese di organizzazione (manifestazioni e 
convegni, viaggi e missioni ecc.)  

  

Spese amministrative    

Altre spese (indicare quali)   

   

TOTALE    

 
Alla presente proposta deve essere allegato: 
 

 il curriculum vitae del Responsabile del progetto di ricerca e dei Responsabili 
di eventuali enti partecipanti al medesimo; 

 la complessiva documentazione di progetto. 
 
 
  
In fede, 
 

 
 
 
 
Il Presidente della Associazione Provinciale  Il Responsabile del Progetto 
 
Firma  …………………….     Firma   ……………………. 
 
 
Luogo e Data ………………………………… 


