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1. E’ possibile affidare l’attuazione del progetto ammesso al finanziamento ad una 
Università? 

No, il Bando all’art. 4 prevede che “Soggetti Beneficiari, responsabili della corretta attuazione dei 
progetti ai sensi del presente bando nei confronti della Regione Sardegna e Sardegna Ricerche, 
sono le Aziende del Sistema Sanitario Regionale cui i Soggetti Proponenti (Investigatori 
Principali) fanno riferimento. 

 

2. Nel caso in cui il Data Steward identificato dal Soggetto Beneficiario abbia un contratto 
con l'Università anziché con il Soggetto Beneficiario, potranno essere riconosciuti 
ammissibili i relativi costi? Con quali modalità di rendicontazione? 

Si, potranno essere riconosciuti all'Azienda beneficiaria (e non all'Università) i costi relativi al Data 
Steward inquadrato tra il personale dell'Università esclusivamente nei casi in cui tale personale 
universitario presti la sua opera nell’ambito del progetto finanziato in esecuzione di una apposita 
convenzione tra il Soggetto Beneficiario e l’Università. Tramite detta convenzione il Soggetto 
Beneficiario si impegna a provvedere al versamento del costo del Data Steward, per la parte 
prevista dal piano finanziario del progetto, attraverso il trasferimento dei fondi all’Università, la 
quale a sua volta si impegna a corrispondere mensilmente al Data Steward quanto dovuto per 
legge. La suddetta convenzione dovrà recepire quanto previsto dalla normativa in vigore sulla 
partecipazione del personale universitario in attività assistenziale (Decreto Legislativo 
30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e art. 5 del D.lgs. 517/99 e 
successive modifiche). 

In sede di rendicontazione, in aggiunta a quanto previsto nel "Manuale di rendicontazione" del 
bando I FAIR (https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20190507104115.pdf), dovrà 
essere allegata: 

• idonea documentazione attestante la convenzione tra il Soggetto Beneficiario e 
l'Università nella quale il data steward è inquadrato; 

• copia degli ordinativi di incasso relativi a quanto percepito dall'Università a fronte della 
suddetta convenzione; 

• mandati quietanzati relativi alle mensilità corrisposte al ricercatore nonché quanto versato 
per quote INPS IRPEF e tutti gli oneri.  
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