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Finalità del Centro Studi e della Rete di Ricerca
La SIMEU promuove la ricerca scientifica nel settore dell’Emergenza-Urgenza favorendo la promozione di studi di
raccolta dati, produzione di pubblicazioni e di periodici specialistici.
Il Centro Studi (CS) SIMEU rappresenta l’organismo societario a livello nazionale volto a perseguire questo
scopo in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN).
Il CS coordina e organizza l’attività di ricerca e produzione scientifica nei seguenti ambiti:
●
promozione e conduzione di progetti di ricerca con raccolta dati
●
survey di carattere epidemiologico/osservazionale, sia di natura clinica che
organizzativa, volte a fotografare le realtà dei sistemi dell’Emergenza-Urgenza, per individuare
criticità, fornire possibili schemi interpretativi e promuovere soluzioni concrete
●
pubblicazione dei dati raccolti e di articoli di opinione su riviste scientifiche
●
promozione e produzione di linee guida societarie
●
promozione della cultura della ricerca nell’ambito dell’emergenza-urgenza
Il CS si avvale della Rete di Ricerca che ha lo scopo di supportare, promuovere e contribuire allo sviluppo della
ricerca scientifica in ambito societario su scala nazionale.
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COMPONENTI

2.1

Il Centro Studi (CS)
A livello nazionale il Centro Studi è costituito da:
● il Direttore Operativo
● il Direttore Scientifico
● Il Comitato Scientifico
● Presidente Onorario

2.1.1 Direttore Operativo
Viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, resta in carica per la stessa durata del CDN.
Le sue funzioni nello specifico sono:
● Promuovere e tutelare la ricerca SIMEU a tutti i livelli, garantendo il diritto alla ricerca come diritto
fondamentale dei Soci SIMEU.
● Garantire il buon funzionamento del Centro Studi SIMEU dal punto di vista della qualità e indipendenza
dei contenuti, della qualità del processo di ricerca, della fruibilità delle attività di ricerca da parte dei Soci.
● Proporre al CDN, in accordo con il Direttore Scientifico, la nomina del Comitato Scientifico
● Tutelare la proprietà intellettuale della Società Scientifica per quanto attiene ai contenuti e alle modalità
delle attività di ricerca portate avanti dal Comitato Scientifico e dalla Rete di Ricerca.
● Applicare le linee strategiche societarie in materia di ricerca e produzione di Linee Guida societarie ed
inter-societarie, definite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
● Elaborare e proporre all’UDP aggiornamenti del Regolamento Nazionale Centro Studi e Rete di Ricerca
qualora se ne presentasse la necessità.
● Coordinare e facilitare l’attività della Rete di Ricerca e verificare i requisiti di idoneità dei Centri di
Raccolta Dati
● Presentare al CDN la relazione programmatica di inizio mandato nonché la relazione consuntiva di fine
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mandato.
● Garantire il rispetto del Regolamento e gestire le eventuali inadempienze
2.1.2 Direttore Scientifico
Viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, resta in carica per la stessa durata del CDN.
Le sue funzioni nello specifico sono:
● Gestire e coordinare, in accordo con il Direttore Operativo, le attività del Comitato Scientifico.
● Promuovere i filoni di ricerca in accordo con le linee strategiche di indirizzo dettate dal CDN e dall’ Ufficio
di Presidenza
● Coordinare gli studi in atto occupandosi della loro organizzazione, diffusione, raccolta e analisi dei dati,
privacy, produzione di lavori scientifici
● Recepire e valutare la correttezza e qualità scientifica, la fattibilità e l’efficacia degli studi proposti dal
Comitato Scientifico e dalle Reti di Ricerca
● Garantire e coordinare la produzione di quelle Linee Guida, societarie ed inter-societarie, ritenute
strategiche dal CDN e dall’UDP.
● Coordinare e facilitare le attività delle Reti di Ricerca mantenendo contatti diretti con i relativi Ricercatori
Responsabili e con i Responsabili di Progetto.
● Promuovere la cultura della ricerca favorendo la partecipazione dei Soci SIMEU alle attività del Centro
Studi e proponendo attività formative in accordo con gli organismi della Formazione SIMEU
● Definire, in accordo con il Direttore Operativo, la relazione programmatica di inizio mandato nonché la
relazione consuntiva di fine mandato da presentare al CDN.
2.1.3 Comitato Scientifico
Viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su indicazione del Direttore Operativo e del Direttore Scientifico,
resta in carica per la stessa durata del CDN. E’ costituito da un numero di persone definito dal CDN e nominate tra
i Soci SIMEU con regolare iscrizione come socio nell’anno corrente.
Le sue funzioni nello specifico sono:
● Proporre e condurre progetti di ricerca, sia di carattere clinico-epidemiologico che organizzativogestionale, individuati come validi su scala nazionale
● Promuovere la divulgazione dei progetti di ricerca a livello nazionale favorendo la costituzione e
coordinamento della Rete di Ricerca
● Valutare e sostenere le proposte di progetti di ricerca presentate da singoli o da enti ospedalieri ritenute
valide
● Verificare i requisiti delle singole strutture operative che presentano richiesta di entrare nella Rete di
Ricerca diventando Centri di Raccolta Dati, in accordo con i Direttori Operativo e Scientifico
● Coordinare l’attività di pubblicazione dei risultati ottenuti su riviste scientifiche
● Definire e promuove la stesura di Linee Guida, societarie e intersocietarie, in accordo con le linee
strategiche dettate dai Direttori Operativo e Scientifico nonché dal CDN.
● Promuove la cultura della ricerca favorendo la diffusione dei fondamenti di metodologia della ricerca e
lettura critica delle pubblicazioni scientifiche
● Organizzare periodici censimenti delle strutture che compongono il sistema dell’emergenza-urgenza e
delle loro attività svolte su tutto il territorio nazionale
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2.1.4 Presidente Onorario
Viene nominato se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo Nazionale, rimane in carica per la stessa durata del
CDN.
La sua funzione è quella di supportare e consigliare i Direttori Ordinario e Scientifico nonché i membri del
Comitato Scientifico. Può ricevere compiti e incarichi specifici in accordo con i componenti del Centro Studi.
2.2 La Rete di Ricerca (RdR)
Per Rete di Ricerca si intende l’insieme di persone fisiche e delle strutture operative, sparse sul territorio
nazionale, che portano avanti le attività di ricerca promosse dal Centro Studi SIMEU. La singola unità
operativa/ospedale/sede del 118 dove si svolgono le attività di ricerca promosse dal CS si identifica come Centro
di Raccolta Dati (CRD). L’insieme dei CRD costituisce quindi la Rete di Ricerca SIMEU. Ciascun CRD identifica al suo
interno un Ricercatore Responsabile (RR) che coordina, gestisce e attua il progetto di ricerca all’interno dello
stesso e si relaziona con il CS. I progetti di ricerca vengono portati avanti da un Responsabile di Progetto
identificato, nominato e approvato dal CS.
2.2.1 Responsabile di Progetto
Per ciascun progetto di ricerca viene identificato un Responsabile di Progetto. Questi può appartenere o meno al
CS ma comunque deve essere un tesserato Socio SIMEU. Le sue funzioni sono:
• Proporre e promuovere uno specifico progetto di ricerca
• Espletare funzioni amministrativo-burocratiche per l’attuazione dello stesso.
• Mantenere contatti sia con il Direttore Scientifico che con le strutture operative che fanno parte della
Rete di Ricercati partecipanti al suo progetto
• Raccogliere, analizzare e interpretare i dati ottenuti
• Sintetizzare i risultare e promuoverne la loro pubblicazione con le modalità più opportune
2.2.2 Centro di Raccolta Dati (CRD)
Il CS si avvale dei Centri di Raccolta Dati per espletare le proprie funzioni di ricerca e raccolta dati. Il CRD
rappresenta un’unità operativa nel settore dell’Emergenza-Urgenza, sia ospedaliera che pre-ospedaliera, che ha
dato la propria disponibilità al CS alla partecipazione ad uno o più dei suoi progetti di ricerca.
Le sue funzioni nello specifico sono:
● Portare avanti, su base volontaria, uno o più progetti di ricerca attivi e promossi dal CS adottando tutte le
misure necessarie per adempiere alle esigenze del protocollo di studio
● Mettere a disposizione le proprie risorse umane e di dati inviandole al CS con tempi e modalità
precedentemente concordate
● Mantenere protetti i dati sensibili in accordo con le normative vigenti sulla privacy e con il protocollo di
studio
● Identificare un Ricercatore di Struttura per il CRD in accordo ma non necessariamente identificato con il
Direttore di Struttura Operativa
● Proporre eventuali progetti di ricerca spontanei al CS per essere da questo valutati ed eventualmente
inseriti tra quelli ufficialmente riconosciuti
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2.2.3 Ricercatore Responsabile
Il Ricercatore Responsabile è identificato da ciascun Centro di Raccolta Dati e ratificato dal CS. Il RR deve essere
iscritto socio SIMEU al momento della nomina.
Le sue funzioni nello specifico sono:
• Portare avanti, su base volontaria, le attività di ricerca del proprio CDR
• Assicurare il corretto svolgimento e applicazione dello studio di ricerca concordato con il CS
• Farsi carico degli aspetti organizzativi e burocratici necessari allo svolgimento degli studi nonchè di quelli
medico-legali nel rispetto della protezione dei dati sensibili
• Tutelare la proprietà intellettuale della Società Scientifica per quanto attiene ai contenuti e alle modalità
delle attività di ricerca portate avanti
• Relazionarsi con il Direttore Scientifico del CS per riferire riguardo lo sviluppo degli studi in atto
• Proporre eventuali nuovi progetti di ricerca al CS per essere da questo valutati ed eventualmente
approvati
• Partecipare ad eventuali incontri scientifici organizzativi e/o formativi promossi dal CS
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CONTENUTI DELLA RICERCA

Gli argomenti oggetto della ricerca in ambito SIMEU si riferiscono a tutti quelli propri della disciplina di medicina
d’emergenza-urgenza.
I contenuti della ricerca possono sia nascere spontaneamente dai membri del Centro Studi e da singoli soci che
essere indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale o dall’Ufficio di Presidenza.
Tali contenuti possono essere articolati e sviluppati in:
• studi clinici osservazionali e sperimentali
• studi organizzativo-manageriali
• Survey conoscitive su argomenti specifici
• Linee Guida Societarie e/o intersocietarie
• Policy statement
• Position Paper
Gli argomenti oggetto della ricerca devono comunque essere approvati e definiti dal Centro Studi.
3.1 Identificazione Dei Contenuti
All’inizio del proprio mandato, il CS di nuova istituzione verifica lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca
portati avanti dal precedenti gruppo di lavoro facendosene carico nell’ottica di continuità.
Inoltre il CS può identificare e approvare nuovi progetti recependo anche le indicazioni del CDN e dell’UDP.
3.2 Verifica Dei Contenuti
I progetti approvati vengono portati avanti dai Responsabili di Progetto che vengono identificati e approvati dal
CS. Il CS stesso si fa carico, in particolare tramite il Direttore Scientifico, di verificare il corretto svolgimento degli
studi secondo il protocollo di studio concordato.
Con scadenza annuale il CS si impegna a rivedere lo stato di avanzamento dei progetti attivi.
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La presentazione dei risultati, in particolare in caso di pubblicazione su riviste indicizzate ma comunque anche in
tutti gli altri casi, verrà valutata in accordo con le linee guida internazionali relative alle pubblicazioni scientifiche.
In particolare:
• CONSORT per studi osservazionali
• SPIRIT per trial clinici
• STARD e TRIPOD per studi diagnostici e prognostici
• PRISMA per review sistematiche e meta-analisi
• SQUIRE e COREQ per studi qualitativi
Verranno inoltre tenuti in considerazioni ulteriori eventuali linee guida o aggiornamenti dei documenti
sopracitati.
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MODALITA’ DI GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Il Centro Studi ha la prerogativa sulla modalità di gestione dei progetti di ricerca promossi da SIMEU. Questo
avviene attraverso vari passaggi consequenziali:
• Identificazione dei progetti di ricerca
• Promozione e diffusione dei progetti di ricerca identificati
• Attuazione dei progetti di ricerca
• Pubblicazione dei risultati
• Definizione di eventuali rapporti con enti terzi

4.1 Identificazione dei progetti di ricerca
I progetti di ricerca promossi e portati avanti in ambito societario sono da considerarsi sua proprietà intellettuale.
Ciascun socio SIMEU è da ritenersi una risorsa potenziale sia come collaboratore che come promotore della
ricerca in medicina d’emergenza-urgenza. Tuttavia alle possibili idee e proposte che possono spaziare in diversi
ambiti vanno controbilanciate le caratteristiche di efficacia, fattibilità, eticità dei progetti. Il CS assume un ruolo
così di snodo analizzando le proposte dei progetti, verificandone la possibile attuazione e favorendone la
promozione.
In caso di promozione di survey su scala nazionale, di Linee Guida societarie o inter-societarie e di policy
statement , sarà cura del CS in accordo con il CDN e l’UDP, a definire contenuti e modalità di promulgazione e
produzione degli stessi.
4.1.1 Come proporre un progetto di ricerca
I progetti di ricerca possono nascere da proposte spontanee dei membri del Centro Studi, da enti afferenti al
sistema dell’emergenza-urgenza (UO di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, 118, Medicina
d’Urgenza) o anche essere proposte dei singoli soci. Inoltre il CDN e/o l’UP possono presentare al CS studi ritenuti
strategici per la società.
Ciascun progetto, chiunque ne sia il promotore, deve essere presentato al CS compilando un apposito modulo
standard disponibile sul sito internet www.simeu.it (ALLEGATO A).
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4.1.2 Valutazione e approvazione del progetto
I progetti di ricerca devono essere discussi e approvati dal CS che ne analizza la validità scientifica, l’efficacia e la
fattibilità. Inoltre è facoltà del CS selezionare alcuni argomenti oggetto della ricerca ritenuti strategici per la
società.
Il CS, con propri tempi e modalità, prende in considerazione le proposte pervenute e dopo averle analizzate, può
rifiutare, accettare o chiedere modifiche della proposta fatta dandone comunicazione ai proponenti.
Per ciascun progetto approvato, il CS indica un responsabile del progetto con il compito di gestirne gli aspetti
organizzativo-gestionali. Il responsabile del progetto può essere membro del CS o meno, in questo secondo caso
gli sarà indicato un membro del CS di riferimento per quello specifico progetto in accordo con il Direttore
Scientifico. Il responsabile del progetto promuove e può proporre la partecipazione allo studio alla Rete di Ricerca
SIMEU. Il CS cercherà di supportare le strutture coinvolte con le risorse a sua disposizione in accordo con il RR.
4.1.3 Definizione del Protocollo di Studio
Per ciascun progetto approvato, viene definito e concordato con il CS il protocollo di studio. Questo viene stilato
in base alla tipologia di studio proposta e costituirà il documento ufficiale che verrà poi presentato nelle sedi
opportune per l’attuazione dello stesso (enti locali, Comitati Etici etc.).
Il RR si fa carico della stesura, correttezza ed eventuale rettifica del protocollo di studio tenendo costantemente
aggiornato il CS.
Ciascun protocollo è soggetto in accordo con la normativa vigente, al parere del Comitato Etico del Responsabile
di Progetto proponente e deve essere anche approvato dai Comitati Etici dei vari CRD che supportano il progetto

•

Promozione e diffusione alla partecipazione ai progetti di ricerca
Il CS, nell’ottica di promuovere e così aumentare la popolazione oggetto degli studi approvati, utilizza tutti i canali
a sua disposizione per informare e coinvolgere il maggior numero di strutture e persone interessate possibili.
In particolare può usufruire:
Dei membri del CS e della Rete di Ricerca esistente
Della struttura societaria ed in particolare delle Sezioni Regionali SIMEU
Del sito SIMEU
Eventuali altre modalità
4.1.4 Ruolo del Centro Studi e della Rete di Ricerca
Il Centro Studi utilizza i propri contatti sia interni che esterni per ricercare collaborazioni ai suoi progetti. In
particolare promuove e pubblicizza i suoi progetti sia tra i membri del CS che all’interno della propria Rete di
Ricerca. E’ a cura del CS ed in particolare del Direttore Scientifico informare i RR dei CRD esistenti dei nuovi
progetti approvati.
4.1.5 Ruolo delle Sezioni Regionali
Il CS, utilizzando la struttura associativa SIMEU, informa i Presidenti regionali dei progetti di ricerca esistenti e di
quelli di nuova approvazione così da ricercare una più ampia collaborazione possibile. I Presidenti regionali
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possono così indicare al CS possibili centri interessati a collaborare e/o inoltrare la richiesta di collaborazione
direttamente ai propri soci.
4.1.6 Ruolo del sito SIMEU
Il CS, nell’apposita sezione del sito SIMEU www.simeu.it ad esso dedicata, riporta e aggiorna tutti gli studi che
sono stati da esso approvati con relativa descrizione dello studio e contatti dei promotori. Ne specifica in
particolare se questi siano in fase di attivazione, reclutamento attivo o se conclusi e in fase di
analisi/pubblicazione dei risultati.
I soci interessati a portare avanti presso le proprie Unità Operative uno o più progetti, possono contattare il
Ricercatore Responsabile per valutare la possibile partecipazione al progetto. Questi, dopo un contatto
preliminare, presenta la proposta di collaborazione al CS che ne valuterà l’inserimento nella Rete di Ricerca
indicandolo come Centro Raccolta Dati.
Inoltre il CS rimane a disposizione tramite i contatti e-mail ad offrire informazioni sugli studi in atto ed a valutare
direttamente eventuali richieste di collaborazione.
4.1.7 Altre modalità
I progetti di ricerca SIMEU possono essere presentati e promossi nell’ambito dei congressi nazionali o regionali
SIMEU e/o in altri corsi, convegni, incontri ad hoc precedentemente accordati con il CS proponendone la
partecipazione ai partecipanti.
Anche i social network ufficiali societari possono essere utilizzati per diffondere e incoraggiare la partecipazione
attiva indirizzando comunque gli utenti verso le modalità di adesione definite in questo documento.
Il CS può inoltre contattare direttamente persone/enti ritenuti idonei o particolarmente qualificati per
intraprendere progetti specifici.
4.2 Attuazione dei progetti di ricerca
Definiti i progetti di ricerca identificati e approvati dal Centro Studi, questi vengono attuati attraverso i passaggi
specificati sotto.
4.2.1 Identificazione dei Centri Raccolta Dati
A seguito dell’approvazione di un progetto di ricerca e del suo protocollo, il CS si fa carico dell’identificazione dei
soggetti interessati. Questi possono essere sia contattati direttamente che proporre in modo autonomo la propria
partecipazione tramite i canali definiti sopra.
Verranno quindi identificati per ciascun progetto di ricerca i Centri di Raccolta Dati, ovvero gli enti/Unità
Operative che nella pratica si impegnano a portare avanti il progetto e dove avviene la raccolta dati.
Nel contesto di ciascun CRD viene identificato un Ricercatore Responsabile che si impegna in prima persona a
portare avanti il progetto nel proprio centro e diventa il responsabile, nei confronti del CS, di quello specifico CRD.
Questi intratterrà particolari rapporti con il Direttore Scientifico e con il Responsabile del Progetto per ottenere
tutto il supporto necessario all’attuazione del progetto. SI specifica che dovrà essere tesserato socio SIMEU al
momento della nomina a RR.
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4.2.2 Raccolta, analisi e interpretazione dei dati
La raccolta dei dati avviene all’interno dei singoli CRD identificati e approvati dal CS in accordo con le indicazioni
del protocollo di studio. Verrà chiesto il parere dei Comitati Etici di riferimento quando necessario e secondo la
normativa vigente nonché la loro custodia e successivo invio al Responsabile del Progetto.
L’analisi e interpretazione dei dati è di competenza è del Responsabile del Progetto in relazione al protocollo di
studio.
4.2.3 Tempistiche e scadenze
Tempistiche e scadenze vengono specificate nel protocollo di studio. Il Responsabile del Progetto si fa carico di
contattare i RR e CRD partecipanti a quello specifico progetto per verificare attinenza al protocollo e alle
tempistiche concordate.
4.2.4 Conservazione e invio centralizzato dei dati
La conservazione e l’invio centralizzato dei dati al Responsabile del Progetto avviene con modalità conformi alla
normativa vigente ed esplicitate nel protocollo di studio.
4.3 Pubblicazione dei risultati
I risultati ottenuti dai progetti di ricerca potranno essere presentati attraverso varie modalità: pubblicazione su
riviste indicizzate, presentazione a conferenze/convegni, articoli divulgativi etc).
In caso di pubblicazione dei risultati su riviste indicizzate, gli ideatori e tutti coloro che hanno contribuito in modo
significativo ai risultati ottenuti saranno inseriti tra gli autori, secondo modalità concordate tra gli interessati e il
Centro Studi SIMEU e specificate in questo documento.
I risultati di linee guida, policy statement e survey verranno pubblicati secondo modalità specificate dal CS e in
accordo con il CDN.
La SIMEU deve essere nominata soprattutto in caso di pubblicazione su riviste indicizzate, in quanto ne spetta la
proprietà intellettuale, negli articoli accettati.
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RISORSE FINANZIARE

Il Centro Studi può disporre di un finanziamento annuale stabilito dal CDN sulla base del bilancio
della Società e derivato dalle quote dei Soci SIMEU. Può inoltre usufruire di risorse economiche derivate da lasciti,
donazioni o finanziamenti da parte di enti pubblici nazionali e sovranazionali, di privati e di industrie. Per ciascuno
studio finanziato, vengono specificate le modalità del finanziamento stesso e la modalità per reperire tali
informazioni nell’ottica di garantirne la massima trasparenza.
L’UDP e il CDN definiscono, su proposta del CS e con scadenza annuale, il budget economico da destinarsi per i
progetti attivi e necessari al completamento degli stessi.
Lo stesso Centro Studi può anche operare per favorire l’acquisizione di finanziamenti al fine di implementare
l’attività di ricerca.
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ETICA DELLA RICERCA IN SIMEU

La ricerca in SIMEU ha come fine ultimo quello di generare conoscenza con l’obiettivo di promuovere e migliorare
la salute delle persone. In accordo con le correnti indicazioni in questo ambito, si ispira a principi e valori che ne
sostengono e determinano l’integrità. Tali principi e valori, insieme al rispetto degli standard e della deontologia
professionale, garantiscono la qualità stessa della ricerca.
Questi principi comprendono: la libertà e spontaneità della ricerca scientifica; l’identificazione di argomenti utili
alla popolazione; la proprietà intellettuale; l’onestà, il rigore, l’affidabilità e l’obiettività nella conduzione della
stessa; l’indipendenza di giudizio; la trasparenza nella gestione di eventuali conflitti di interessi; l’utilizzo efficiente
delle risorse a disposizione; il riconoscimento del merito; la collaborazione e supporto tra i vari componenti del
team di ricerca; la vigilanza e verifica coscienziosa dei contenuti e dei metodi.
Ciascuno degli aspetti che caratterizzano la ricerca è e deve essere permeato da questi principi.
6.1 Progettazione e Pianificazione della ricerca
Il Centro Studi:
• concorda con le strutture che afferiscono alla Rete di Ricerca SIMEU gli obiettivi del progetto, ne valuta la
fattibilità, il potenziale impatto, le implicazioni etiche e definisce con i Ricercatori Responsabili i loro ruoli
e compiti.
• concorda la scelta, le procedure e gli incarichi di gestione delle fonti di finanziamento compresi eventuali
conflitti di interesse.
• Definisce le modalità di gestione e trattamento della conservazione di materiali e dati e ne sorveglia
l’adempimento.
• si impegna a sorvegliare ed intervenire in caso di plagio, evitare la ripetizione di studi già esistenti o
ritenuti non significativi, evitare una gestione non trasparente dei conflitti di interesse
• garantisce che i protocolli di studio approvati siano oggetto del parere dei Comitati Etici di riferimento
6.2 Svolgimento del progetto di ricerca
Il Centro Studi, in accordo con la sua Rete di Ricerca:
• definisce l’utilizzo di materiali adeguati e metodi pertinenti fornendo tutto il supporto necessario a
portare avanti il progetto di ricerca.
• Documenta, raccoglie e conserva materiali e dati primari rispettando le norme vigenti in materia di
sicurezza sulla gestione dei dati personali.
• si fa carico di una comunicazione diretta e trasparente mettendo a disposizione del team di ricerca tutte
le informazioni necessarie.
• verifica e interviene contestualmente nel caso in cui si riscontrino comportamenti scorretti, fabbricazione
e/o falsificazione di dati nonché l’incuria e l’abuso nella loro gestione.
6.3 Pubblicazione dei risultati
Il Centro Studi:
•
•
•

si impegna ad analizzare e pubblicare tempestivamente i dati raccolti al termine del progetto di ricerca
diffondendone i risultati con le modalità ritenute più pertinenti (pubblicazioni su riviste indicizzate,
presentazione a conferenze/convegni, articoli etc)
si fa garante della qualità e pertinenza della presentazione dei risultati riconoscendo con obiettività e
responsabilità gli oneri ed onori di tutte le persone che hanno contribuito, a vario livello, al progetto di
ricerca.
Rispetta il diritto ad essere riconosciuti come autori, concordando con i singoli Centri di Raccolta Dati
coinvolti, i nominativi delle persone da inserire come autori in eventuali pubblicazioni coloro che hanno
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•
•
•

apportato un contributo significativo. Per “contributo significativo” si intende l’aver collaborato a:
o formulazione dell’ipotesi e della progettazione della ricerca;
o acquisizione dei dati;
o elaborazione e analisi dei dati;
o interpretazione dei risultati;
o redazione di parti significative dell’articolo scientifico e/o sua revisione critica di contenuti
intellettuali importanti;
o gestire gli aspetti organizzativi del progetto della ricerca rendendosi disponibile a dichiararsi il
responsabile del suo svolgimento, sia a livello nazionale che a quello locale
Si impegna a mettere a disposizione di tutti gli autori i dati e risultati ottenuti da ciascuno studio per
verifica ed ulteriori eventuali pubblicazioni
Sorveglia, corregge, ritratta eventuali pubblicazioni che non rispettino la proprietà intellettuale della
società
Verifica che il nome di SIMEU compaia in ogni articolo pubblicato su riviste indicizzate

6.4 Valutazione dei componenti, del progetto e delle pubblicazioni
Il Centro Studi si impegna a:
• Valutare con imparzialità e correttezza l’operato dei ricercatori coinvolti intervenendo qualora si
riscontrassero imprecisioni, abusi, incurie
• Contribuire alla revisione paritaria del proprio operato favorendo un clima di collaborazione reciproca
evitando ed eventualmente risolvendo situazioni di potenziali conflitti interpersonali
• Verificare e risolvere potenziali conflitti di interesse con imparzialità e trasparenza.
• Sostenere tutti i componenti del team della Rete di Ricerca soprattutto nei casi di difficoltosa raccolta dati
o nella risoluzione di aspetti organizzativo-burocratici

Organigramma 2020/2021
Direttore Operativo
Direttore Scientifico
Comitato scientifico

Giovani Medici
Infermieri

Andrea Fabbri
Giovanna Guiotto
Antonio Voza
Mauro Giordano
Giuliano Bertazzoni
Francesca Innocenti
Nicola De Luca
Roberto Cosentini
Lucia Frigo
Antonio Del Prete

333 2300698
333 3669242
335 6402791
338 6596009
339 3254984
333 9117845
335 8168914
338 6002601
329 8726539
347 7506712

andrea.fabbri@auslromagna.it
giovannaguiotto@gmail.com
avoza72@gmail.com
mauro.giordano.65@gmail.com
giuliano.bertazzoni@uniroma1.it
innocenti.fra66@gmail.com
nideluca@unina.it
r.cosentini@gmail.com
dott.frigo.lucia@gmail.com
dpant@libero.it
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