Regolamento generale per la prestazione dei servizi
SPORTELLO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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1. INTRODUZIONE
Sardegna Ricerche è stato istituito dalla Regione Sardegna nel 1985, con il nome "Consorzio Ventuno" e ha
assunto l'attuale denominazione nel gennaio 2007, delineando la nuova mission nella promozione della
ricerca e del trasferimento tecnologico e nello sviluppo dell'economia della conoscenza.
In particolare Sardegna Ricerche:
1. sostiene l'innovazione del sistema produttivo, favorendo il trasferimento di tecnologia dalle Università e dai
centri di ricerca verso le imprese
2. favorisce la nascita di imprese innovative e l'attrazione in Sardegna di imprese high-tech
3. promuove, gestisce e sviluppa il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna;
4. valorizza il capitale umano con programmi di formazione specialistica e di tirocinio
5. eroga servizi a favore delle piccole e medie imprese sarde, finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
e nuovi prodotti e alla modernizzazione dell'organizzazione aziendale.

2. LA RETE PATLIB
PatLib (Patent Library) è il nome che identifica una rete di centri di informazione brevettuale presenti in tutta
Europa (che si suddividono in Patlib Centre e Patent Information Point).
Si tratta di una rete creata grazie alla collaborazione tra European Patent Office (EPO), gli uffici brevetti dei
paesi che fanno parte dell’Organizzazione Europea dei Brevetti e i centri regionali che hanno aderito
all’iniziativa.
La rete PATLIB ha la missione di diffondere l’informazione brevettuale in Europa e promuovere l’utilizzo dei
brevetti.
Attualmente questo network comprende circa 30 nazioni e si articola in oltre 300 centri.
In Italia esistono centri PatLib e PIP dislocati in posizione strategica (Università, Parchi Scientifici e
Tecnologici, Camere di Commercio) al fine di realizzare una rete informativa in grado di coprire la maggior
parte del territorio nazionale.
Il Centro PatLib di Nuoro e il Centro PIP di Cagliari-Pula, accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico
e dall’EPO, sono gestiti da Sardegna Ricerche ed erogano nel territorio regionale servizi di assistenza in
materia brevettuale attraverso lo Sportello della Proprietà Intellettuale.

3. LO SPORTELLO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI SARDEGNA RICERCHE
Lo Sportello nasce nel 2012 raccogliendo e mettendo a sistema l’esperienza e le competenze in materia di
gestione ed erogazione di servizi in materia di proprietà intellettuale che Sardegna Ricerche ha maturato in
più di 10 anni attraverso il centro Patlib (attivato nel 2001) e il Centro di Documentazione (attivato nel 2003).
Lo Sportello della Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche ha attive le seguenti tipologie di servizi:
3.1 informazione su brevetti, marchi e design registrato;
3.2 informazioni e supporto in materia di d’autore/copyright e diritti digitali;
3.3 consulenza specialistica effettuata per il tramite di professionisti esterni.

3.1 informazione su brevetti, marchi e design registrato
Lo Sportello fornisce servizi diversificati nel campo della proprietà industriale per rispondere a chi:
a) prima di depositare un brevetto vuole verificarne l’effettiva novità (ricerca di anteriorità);
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b) vuole conoscere lo stato della tecnica per orientare le proprie ricerche (monitoraggio tecnologico);
c) vuole accertare lo stato della tecnica in un determinato settore per verificare l’esistenza di brevetti che
possono ostacolare l’attività aziendale (in termini di prodotto o di processo industriale);
d) vuole conoscere in quale direzione si sta muovendo la concorrenza (monitoraggio della concorrenza) per
valutare se ci sono margini di innovazione o spazi per nuovi attori nel settore d’interesse;
e) prima di acquistare un brevetto in licenza vuole verificarne lo stato legale;
f) vuole conoscere quali soluzioni possono essere liberamente utilizzate in quanto oggetto di brevetti già
scaduti;
g) è interessato a caratterizzare la propria azienda (o un suo prodotto) attraverso un elemento distintivo
strategico ai fini del suo posizionamento sul mercato e quindi della sua competitività.

Relativamente ai brevetti, i servizi offerti sono i seguenti:
 Ricerche brevettuali di prima informazione
 Ricerche di anteriorità
 Ricerche di novità
 Assistenza alla consultazione delle banche dati ad accesso libero
 Monitoraggi tecnologici
 Monitoraggi della concorrenza
 Ricerche sullo stato legale dei brevetti
 Ricerche documentali di letteratura tecnica non brevettuale

Relativamente ai marchi, i servizi offerti sono i seguenti:
 Ricerche di screening fra i marchi depositati a livello comunitario e internazionale
 Ricerche sullo stato legale dei marchi depositati
 Sorveglianze

Relativamente al design registrato, i servizi offerti sono i seguenti:
 Ricerche sullo stato legale dei titoli depositati a livello italiano e comunitario

3.2 informazioni in materia di diritto d’autore/copyright e diritti digitali
In materia di diritto d’autore/copyright e diritti connessi al mondo digitale, lo Sportello è in grado di offrire un
servizio informativo per:




supportare le imprese che operano nei settori delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) di fronte a problemi riconducibili alla tutela del diritto d'autore sulle opere
digitali, diritto informatico e Internet Law;
supportare le imprese per l’individuazione delle migliori strategie da seguire per una efficace tutela
dei diritti digitali;
supportare i ricercatori nel loro ruolo di autori di pubblicazioni scientifiche affinché possano attuare
una gestione attiva del proprio diritto d’autore.

3.3.consulenza specialistica effettuata per il tramite di professionisti esterni
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Grazie alla formalizzazione di collaborazioni con professionisti esterni, lo Sportello della Proprietà
intellettuale di Sardegna Ricerche è in grado di estendere i servizi sopra elencati arrivando fino al rilascio di
pareri tecnico-legali, pareri di brevettabilità, di libertà d’attuazione, valutazioni dell’attività inventiva.
Va precisato che la possibilità di avere pareri da parte di esperti (mandatari in proprietà industriale e/o
avvocati), è sempre sottoposta ad una analisi/valutazione preliminare del problema tecnico da parte del
personale di Sardegna Ricerche.
Laddove l’assistenza di uno specialista comporti l’avvio di una specifica consulenza (es. mandato per
stesura e deposito di brevetto, incarico per stesura di contratto etc.), l’utente può liberamente decidere di
avvalersi o meno dei consulenti di Sardegna Ricerche, e il ruolo dello Sportello, con riferimento alla specifica
pratica, può pertanto considerarsi concluso.

4. SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE
Sono ammessi a beneficiare dei servizi:
 Piccole e medie imprese con almeno una sede operativa in Sardegna;
 Centri di ricerca pubblici o privati localizzati in Sardegna;
 Ricercatori, inventori e professionisti residenti in Sardegna o che svolgano le proprie attività
prevalentemente nella Regione.

5. ACCESSO AI SERVIZI
Nei locali di Sardegna Ricerche di Cagliari, Pula e Nuoro il personale dello Sportello è a disposizione di
ricercatori, imprenditori, inventori di tutta la Sardegna per definire l'oggetto della ricerca.
Fissando un appuntamento, è possibile, in assoluta riservatezza, avere un incontro per focalizzare la propria
necessità informativa.
Operativamente lo Sportello si avvale della Piattaforma PuntoCartesiano, raggiungibile all’indirizzo
www.puntocartesiano.it.
La procedura di richiesta dei servizi è avviata con la compilazione online del modulo di registrazione e
richiesta supporto raggiungibile da tutte le pagine del portale.
Dopo aver effettuato la registrazione sulla Piattaforma, l’utente può utilizzare le credenziali inserite per
inviare una richiesta di supporto e dialogare direttamente con un referente del team dello Sportello
responsabile della pratica.
Le pratiche vengono evase solo ed esclusivamente se le richieste pervengono per il tramite della
Piattaforma PuntoCartesiano.

6. COSTI DEI SERVIZI
I servizi dello Sportello della Proprietà Intellettuale rientrano tra le attività di Sardegna Ricerche volte alla
diffusione dell’innovazione tecnologica nel sistema economico regionale e si suddividono in gratuiti e a
pagamento.
Tale suddivisione nasce dal fatto che mentre alcuni strumenti in dotazione non comportano costi aggiuntivi,
altri generano costi a consumo che Sardegna Ricerche fa ricadere sul richiedente.
Qualunque ricerca generi un costo viene fornita solo dietro autorizzazione formale del preventivo e solo
dopo il pagamento della somma preventivata.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti dati:


Intestazione: SARDEGNA RICERCHE
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Banca: BANCA DI SASSARI
IBAN: IT49K0567604800000003051806
Causale: Servizi Sportello Proprietà Intellettuale

7. TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Mediante la compilazione online del modulo di registrazione e richiesta supporto raggiungibile da tutte le
pagine del portale www.puntocartesiano.it il richiedente acquisisce una priorità nell'erogazione del servizio
richiesto. In ordine cronologico si provvederà all’esecuzione della ricerca e all'erogazione del servizio, che di
norma avverrà entro 30 gg dalla data della richiesta. I risultati della ricerca saranno rilasciati al richiedente
esclusivamente all’interno della Piattaforma PuntoCartesiano nella specifica area di lavoro corrispondente
alla richiesta.

8. RISULTATI DELLA RICERCA E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Va sottolineato che i risultati di una ricerca brevettuale o di una ricerca marchi possono non comprendere
documenti di fatto rilevanti rispetto alle richiesta formulata: il mancato reperimento nelle banche dati di tali
documenti non ne fa infatti escludere totalmente l'esistenza.
I documenti rilasciati dallo Sportello possono essere liberamente utilizzati come strumenti di supporto alle
decisioni e per finalità conoscitive generali, ma in nessun caso è consentito lo sfruttamento degli stessi per
fini commerciali.
Sardegna Ricerche declina ogni responsabilità sull'utilizzo che viene fatto delle informazioni e della
documentazione fornite.

9. INFORMAZIONE E ASSISTENZA
Sardegna Ricerche, sede centrale, Edificio 2
Loc. Piscinamanna
09010 Pula (CA) - Italia
Telefono +39 070 92431
Fax +39 070 9243.2203
Sardegna Ricerche, sede locale c/o AILUN
Via Pasquale Paoli, sn
08100 Nuoro
Tel. +39 0784 260803
Fax +39 0784 241720
Email: ipdesk@sardegnaricerche.it
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