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Ricerca di mercato  
 

Acquisto servizio per la realizzazione dell’Anagrafe Regionale dei Ricercatori in ambito 
Socio Sanitario 

 
 
Il consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS intende acquisire il servizio citato per un valore 
complessivo di spesa massimo pari ad €.35.000,00 (oltre oneri di legge) 
 
In particolare: 
 
FINALITÀ  
 
Realizzazione di una piattaforma che consenta di raccogliere e gestire in modo centralizzato 
l'anagrafica dei ricercatori del Veneto con riferimento alle attività di ricerca in ambito socio-
sanitario, per consentire l'individuazione di esperti per la partecipazione ad attività 
scientifiche di varia natura (progettuale, collaborativa, bandi, pubblicazioni, consulenze, 
divulgazione ecc.) 
 
Creazione di un'anagrafica regionale dei ricercatori che svolgono attività di ricerca in ambito 
socio-sanitario, enucleando le attività di ricerca svolte dagli stessi in termini di:    
 

- pubblicazioni 
- linee ed ambiti di ricerca (tramite keyword o concetti prelevati da tesauri, ad es. 

PubMed MeSH)   
- progetti e finanziamenti (passati ed in corso)    
- sperimentazioni cliniche   
- brevetti    
 

 
Il ricercatore dovrà avere un accesso alla piattaforma per la consultazione e l’aggiornamento 
delle informazioni relative al proprio profilo ed alle attività svolte. 
 
Gli amministratori di Ricerca dovranno disporre di un accesso ad hoc per utilizzare l'anagrafe 
come uno strumento di supporto delle decisioni. 
 
Per il progetto è prevista un'interfaccia di accesso pubblico alle informazioni che permetterà 
di utilizzare i dati contenuti nell'anagrafe in termini di visibilità pubblica per la Regione Veneto 
e gli Enti consorziati in CORIS.  
 
I dati contenuti dovrebbero derivare da: 
 

- API pubbliche 
- API a pagamento (segnalare nella proposta i costi se non compresi nell'offerta)    
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- File per caricamenti massivi (xml, csv...) da siti istituzionali 
- Web Services 

 
 
FONTI INFORMATIVE 
 
Anagrafica Ricercatori 
Per la creazione, il popolamento iniziale e i successivi aggiornamenti dell'anagrafica dei 
ricercatori della sanità del Veneto potrà essere previsto di attingere, e opportunamente 
integrare, le seguenti fonti informative: 
 
1. Anagrafica derivante dagli autori di pubblicazioni con affiliazione di Enti del SSR del 

Veneto (Az. Ospedaliere, ULSS, IRCCS) 
2. Anagrafica dei ricercatori afferenti al Servizio Sanitario Regionale - SSR del Veneto che 

hanno un identificativo ORCID 
3. Anagrafica dei ricercatori universitari afferenti ai Dipartimenti di ambito biomedico e 

sociosanitario in particolare ricercatori convenzionati di con Servizio Sanitario 
Regionale - SSR (Università di Padova, Verona e Venezia) 

4. Anagrafica dei medici che svolgono attività di sperimentazione clinica in qualità di 
Principal Investigator (PI) sulla base di quanto registrato nella piattaforma a supporto 
dei Comitati Etici e della sperimentazione clinica della Regione Veneto (fornitore 
Cineca) 

5. Anagrafica dei partecipanti (SSR Veneto e Università del Veneto) a progetti Europei 
(H2020, FP7) 

6. Anagrafica dei partecipanti (SSR Veneto e Università del Veneto) a progetti socio-
sanitari del Ministero della Salute – MdS e della Regione Veneto - RV (Workflow della 
Ricerca MdS e RV — CBIM) 

 
Poiché le fonti informative citate contengono dati di natura e qualità disomogenea sarà 
necessario in fase di integrazione gestire i casi di nominativi duplicati e eventuali omonimie, 
ricollegando le diverse fonti a un dataset minimo di informazioni: ad es. codice fiscale, nome 
e cognome, ente di appartenenza, indirizzo email, ORCID ID, ecc. 
Per i ricercatori in ORCID sarebbe utile ricavare anche gli eventuali identificativi Scopus Author 
ID e/o ResearcherlD. 
L'anagrafica inizialmente creata dovrà poter essere disponibile per validazione ed eventuali 
integrazioni al gruppo di lavoro CORIS-Regione tramite l'interfaccia di amministrazione. 
 
CV, progetti e studi clinici 
Al singolo ricercatore la piattaforma potrà associare un insieme di informazioni relative al 
proprio profilo e competenze (es. CV) e le attività di ricerca svolte in termini di progetti e studi 
clinici attingendo da diverse fonti informative: 
1. Dati sugli studi clinici condotti dal ricercatore in qualità di PI, derivanti dalla 

piattaforma a supporto dei Comitati Etici e per la gestione delle sperimentazioni 
cliniche nella Regione Veneto (Cineca) 

2. Dati sui progetti di ricerca sanitaria finalizzata nazionali (Workflow della Ricerca del 
Ministero della Salute - CBIM) 
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3. Dati sui progetti di ricerca sanitaria finalizzata regionale (Work-flow della ricerca 2.0 
della Regione Veneto — CBIM) 

4. Dati progetti di ricerca bandi europei H2020 / FP7 (EU/CORDIS/ EU OPEN DATA...) 
5. Dati relativi alle proprie competenze (CV) e ai progetti di ricerca di Ateneo (IRIS per gli 

Atenei che attiveranno i moduli relativi — Cineca) 
6. Dati relativi alla voce "Funding information" in ORCID (ORCID) 
 
Le fonti informative di cui sopra contengono dati di natura diversa per cui sarà necessario 
ricollegare le diverse fonti a un dataset minimo di informazioni da definire per i progetti e 
studi clinici: identificativo, codice, titolo, tipologia di progetto/studio, area di ricerca, stato, 
Unità operativa / struttura / dipartimento, obiettivi, ecc. 
ln questa fase del progetto non sono previste informazioni analitiche/gestionali su 
finanziamento e budget. 
 
Pubblicazioni e Output della ricerca 
 
 
ORCID - La fonte primaria di associazioni delle pubblicazioni riconosciute dall’autore potrà 
essere ORCID, qualora il ricercatore abbia un ID ORCID.  
 
PUBMED -  dovrebbe essere fornita una funzione al singolo ricercatore per la ricerca e il 
download dei metadati delle pubblicazioni di cui è autore da PubMed, tramite APl / servizi 
messi a disposizione gratuitamente da NCBI. 
 
SCOPUS / WEB OF SCIENCE — altre fonti dei metadati relativi alle pubblicazioni. 
 
Il CORIS non esprime interesse in questa fase del progetto ad una funzione di archivio dei 
prodotti di ricerca, la possibilità di corredare l’anagrafe di una repository verrà valutata 
comunque positivamente. 
 
L’anagrafe potrà essere corredata di valori bibliometrici primari (citazioni) o derivati 
(indicatori): la valutazione bibliometrica non è prioritaria nella creazione dell’anagrafe, anche 
se tale possibilità di utilizzo verrà valutata comunque positivamente. 
 
 
 
 
 
PROFILI Dl ACCESSO 
 

- Profilo Pubblico (no user): accesso sola consultazione anagrafica e pubblicazioni, sito 
pubblico con funzioni di selezione e ricerca base 
 

- Profilo Amministratore Ricerca: accesso in sola consultazione alle informazioni di tutti 
i ricercatori della Regione e ai propri progetti/output e accesso al Cruscotto 
Informativo con differenti granularità e opzioni di ricerca, con indicatori e reportistica 
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a livello aggregato e analitico: obiettivo fondamentale è valutare expertize in una data 
area, patologia, tecnica, ecc. 

 
- Profilo Ricercatore: accesso in consultazione e in aggiornamento dei propri dati 

(inserimento nuove informazioni, modifica informazioni esistenti, eliminazione 
informazioni errate o duplicate) 

 
- Profilo Amministratore CORIS: accesso in qualità di amministratore per la gestione 

degli utenti e per l'eventuale aggiornamento dei dati tramite strumenti di Data 
Management 
 
 

AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
CORIS provvederà all'ottenimento di una dichiarazione/liberatoria da parte degli atenei 
veneti, delle Aziende Sanitarie, ULSS e IRCCS, affinché il fornitore sia autorizzato all'utilizzo del 
dato per questa specifica attività. 
 
INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELL'OFFERTA 
 
Nella formulazione dell'offerta si richiede di specificare sia la forma della fornitura di servizio 
che i costi suddivisi per attività. ln particolare: 
 

Per la forma di servizio si richiede la duplice valutazione economica: 
- Servizio in modalità Software as a service (SaaS) comprensiva di hosting  
- Servizio in modalità utilizzo di licenza 

 
Si richiede di specificare per entrambe le soluzioni i costi di impianto e quelli di gestione 
annuale. 
 
Per le attività si richiede la valutazione delle forniture di Software: 

- Installazione e parametrizzazione 
- Recupero iniziale dei dati  
 

 
 
 
TEMPISTICHE Dl FORNITURA 
 
Si richiede un rilascio della piattaforma (completa dei dati) al massimo entro 6 mesi dalla firma 
del contratto, si prega di specificare nella successiva offerta i termini di rilascio e le tempistiche 
previste. 
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Le ditte interessate alla fornitura del servizio potranno inviare apposita manifestazione di 
interesse all’indirizzo mail amministrazione@corisveneto.it entro e non oltre il giorno 10 luglio 
2018. 
 
Il Consorzio CORIS si riserva di procedere all’invio della richiesta di offerta ai soggetti che 
hanno manifestato interesse alla fornitura del servizio. 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi: 
 
Telefono 049/8214344 
Posta elettronica: teresa.gasparetto@corisveneto.it 
Sito: www.corisveneto.it 
 
 

 
 

F.to Dott.ssa Teresa Gasparetto 


