
 

  

     FAQ Avvisi  

 Traiettoria 1 Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare 

Traiettoria 4 Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico 
 

02/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 DOMANDA RISPOSTA 

1 Gli enti erogatori di ADI possono partecipare al bando in oggetto? 

No, gli enti erogatori di ADI non sono ricompresi tra i soggetti ammessi a 

presentare domande di cui all’art. 4 comma 1, fatto salvo quanto disposto 

dall’art. 6 comma 2, il quale prevede che soggetti terzi, ivi incluse le imprese, 

possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte 

dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, 

per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e 

attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di 

contributo pubblico di cui all’Avviso. 

Si precisa che, in ogni caso, eventuali prestazioni di servizi erogati dalle ADI 

a favore dei soggetti di cui all’art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da 

questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così 

come previsto dall’art. 7 comma 1 lett. f). 
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Con la presente a chiedere se la domanda può essere presentata anche da una 

Cooperativa Onlus. 

Nel caso non fosse ammissibile, se la domanda può essere presentata da una 

Azienda Sanitaria esclusivamente quale capofila sulla struttura di proprietà della 

cooperativa sulla quale la stessa attua azioni inerenti all’oggetto del bando. 

I soli soggetti ammessi a presentare i progetti in qualità di proponenti per il 

riconoscimento del contributo pubblico sono previsti dall’art. 4 comma 1 

dell’Avviso. Pertanto, la cooperativa non si configura come soggetto 

ammissibile al contributo; ma si precisa che può partecipare come soggetto 

terzo aderente all’iniziativa. Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 6 comma 2 

dell’Avviso pubblico, possono concorrere alla copertura della quota residua 

dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, soggetti terzi, ivi incluse le 

imprese configurandosi come co finanziatori non destinatari delle risorse di 

cui all’Avviso pubblico. Tale concorso da parte dei predetti terzi soggetti 

può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del 

progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a), ai fini dell’ammissibilità al contributo, 

i progetti devono: essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative 

già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del 

soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, 

nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti. Ai fini della 

partecipazione all’Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. c), 

occorre allegare idonea documentazione comprovante la proprietà pubblica 

dell’immobile oggetto di intervento e la disponibilità dello stesso in capo al 

soggetto proponente 
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L'Università è articolata in più Dipartimenti dotati di autonomia di spesa ma 

fiscalmente identificati con lo stesso codice fiscale/partita IVA. I direttori di 

Dipartimento non hanno poteri di legale rappresentanza nei confronti dell'esterno 

ma, attraverso una delega da parte del Legale Rappresentante (il Rettore), sono 

autorizzati in sua vece a sottoscrivere progetti di ricerca. 

 

Data questa articolazione, si chiede se il limite posto alla presentazione di una 

sola proposta progettuale, compreso il limite alla partecipazione ad un unico Hub 

proponente o progetto congiunto, sia riferibile all'Università nel suo complesso o 

possa invece essere riferito ai singoli Dipartimenti, potendo quindi i singoli 

Dipartimenti presentare un solo progetto e partecipare ad una sola rete 

proponente/progetto congiunto, nell'ambito delle Traiettorie 2 e 3. 

 

Inoltre sono a chiedere se uno stesso soggetto possa presentare una domanda di 

partecipazione come capofila e una domanda di partecipante nel progetto 

congiunto, senza comportare esclusioni di una delle due istanza dalla procedura 

di valutazione. 

 

Nel malaugurato caso in cui lo stesso soggetto fosse presente in due o più proposte 

progettuali, in risposta allo stesso bando, volevamo sapere se verrà ammessa a 

valutazione la prima domanda arrivata, andando ad escludere le domande 

arrivata successivamente in ordine cronologico, oppure se procederete ad 

escludere automaticamente tutte le domande in cui lo stesso soggetto risulta 

presente. 

Con riferimento all’articolo 8, comma 4 degli Avvisi, la limitazione è da 

intendersi riferita all’Università nel suo complesso. Tale limitazione, 

inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente 

dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall’Università nell’ambito della 

forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

È onere del Legale rappresentante dell’Università che sottoscrive la 

domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande 

di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione 

su tutte le Traiettorie del PO Salute. 
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Chiediamo se nei progetti di cui all'avviso per la presentazione di progetti 

nell'ambito della Traiettoria 1 del Piano operativo salute: “Active & Healthy 

Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare” è 

possibile avere all'interno del partenariato anche enti diversi da quelli 

espressamente indicati nel formulario come Cooperative Sociali, Associzioni, 

ODV, ecc. 

 

Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, i progetti in forma congiunta 

possono essere presentati solamente dai soggetti elencati al comma 1. 

Pertanto, i soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 4 non possono 

presentare domanda di accesso al contributo. Si precisa che, ai sensi dell’art. 

6 comma 2, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono concorrere alla 

copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del 

contributo, configurandosi come co finanziatori non destinatari delle risorse 

di cui all’Avviso pubblico. Tale concorso da parte dei predetti terzi soggetti 

può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del 

progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. 
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Nell’avviso è indicato che l’Hub proponente deve racchiudere almeno 2 soggetti 

di quelli indicati nell’art.4, ed è chiaro, ma oltre a quelli, se vi fossero come è 

presumibile anche altri soggetti, questi debbono appartenere sempre, solo ed 

esclusivamente alle classi indicate nel suddetto articolo oppure vi potrebbero 

aderire anche altre tipologie di organizzazioni ed enti?  

 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Avviso pubblico, la domanda di 

partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da 

almeno due dei soggetti compresi tra Amministrazioni pubbliche e gli Enti 

del Servizio sanitario nazionale; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico – IRCCS; le Università; Enti di ricerca pubblici. Inoltre, ai sensi 

dell’art. 6 comma 2, la copertura della quota residua dei costi ammissibili, 

non oggetto del contributo deve essere assicurata dall’Hub proponente, 

anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi 

incluse le imprese. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può 

avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, 

di proprio personale, strutture e attrezzature. Pertanto, il soggetto privato non 

è configurabile all’interno dell’Hub proponente come soggetto destinatario 

del contributo pubblico di cui all’Avviso. Pertanto, l’Hub deve essere 

composto dai soggetti indicati nell’art. 4 comma 1 ed eventuali altri soggetti 

di natura privata possono aderire all’Hub come soggetti terzi- 
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Si chiedono delucidazioni nel merito del POS Traiettoria 4, circa l’Hub 

proponente. Sarebbe possibile richiederlo in nome e per conto di un Hub 

composito ed eterogeneo tra leve pubbliche e società private?  

Nella fattispecie rappresentiamo una azienda del centro Nord nel campo 

farmaceutico che sta chiudendo un accordo partenariale con una Università per 

una business Unit di R&D da insediare nel Mezzogiorno, sarà, dunque, possibile 

partecipare con questo combination? 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Avviso pubblico, la domanda di 

partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da 

almeno due dei soggetti compresi tra Amministrazioni pubbliche e gli Enti 

del Servizio sanitario nazionale; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico – IRCCS; le Università; Enti di ricerca pubblici. Inoltre, ai sensi 

dell’art. 6 comma 2, la copertura della quota residua dei costi ammissibili 

non oggetto del contributo deve essere assicurata dall’Hub proponente, 

anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi 

incluse le imprese. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può 

avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, 

di proprio personale, strutture e attrezzature. Pertanto, il soggetto privato non 

è configurabile all’interno dell’Hub proponente come soggetto destinatario 

del contributo pubblico di cui all’Avviso. 

L’azienda privata si configura come soggetto terzo così come indicato nel 

punto precedente. 
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La copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo 

di cui al comma 1, deve essere assicurata dall’Hub proponente, anche attraverso 

cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il 

concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a 

disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e 

attrezzature.  

 

Per quanto attiene i soggetti terzi, può trattarsi di enti di ricerca privati? Vanno 

espressamente indicati nella proposta progettuale ed essere previsti quindi 

nell’hub? Potranno essere anche essi beneficiari di parte del contributo previsto? 

C’è qualche indicazione specifica da tenere presente? 

 

I soggetti terzi possono avere anche natura privata, pertanto gli enti di ricerca 

privati possono rientrare nella fattispecie dei soggetti terzi. Si precisa che i 

soggetti terzi non possono risultare beneficiari del contributo di cui 

all’Avviso pubblico come indicato nella Domanda di partecipazione. 

Tali soggetti terzi devono essere espressamente indicati nell’allegato 

Domanda di partecipazione e nell’allegato Proposta progettuale. 

Si precisa che, come indicato nell’allegato Domanda di partecipazione, ai 

fini della corretta sottomissione della domanda, è necessario altresì allegare 

eventuale dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l’impegno 

ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi. 

8 

Nel caso di un’Università il vincolo di presentazione di una domanda o di 

partecipazione a un unico progetto congiunto si applica all’Ateneo o al 

Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico? 

Con riferimento all’articolo 8, comma 4 dell’Avviso, la limitazione è da 

intendersi riferita all’Ateneo nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per 

i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo 

(capofila o partecipante) assunto dall’Ateneo nell’ambito della forma di 

collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

9 

 

Ci sono già dei consorzi in formazione a livello nazionale?  

 

Il Ministero non è a conoscenza della formazione di consorzi in corso. Resta 

in capo ai soggetti partecipanti individuare i membri da includere nelle forme 

di collaborazione tramite cui realizzare il progetto. 
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Con riferimento agli avvisi del POS e con specifico riguardo agli avvisi delle 

traiettorie 1 e 3, in considerazione del fatto che all’ art. 8 comma 4 degli stessi 

avvisi è così riportato: “ciascun soggetto di cui all’articolo 4 può presentare una 

sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico 

progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non 

oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso”, si chiede se è corretta 

l’interpretazione che ne abbiamo dato, ossia, che ogni soggetto può partecipare 

ad un massimo di due proposte delle quali una in forma singola ed una in forma 

associata. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 4, i soggetti partecipanti possono presentare una 

sola domanda di partecipazione nell’ambito di ciascun Avviso. Tale 

limitazione opera indipendentemente dalla forma di collaborazione 

instaurata, o in forma singola o in forma associata. 

Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera 

indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall’Ente 

nell’ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione 

della domanda. È onere del Legale rappresentante che sottoscrive la 

domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande 

di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Pertanto, 

in ciascun Avviso, è possibile concorrere con una sola domanda nel senso 

chiarito. 

Va rilevato che non è esclusa la possibilità per l’Ente di concorrere 

contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del 

PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le 

competenze possedute dal singolo soggetto proponente convergano in 

un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa 

diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute. 
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Con riferimento all’Art. 8, comma 4 degli avvisi Traiettorie T1 e 

T4 secondo il quale “Ciascun soggetto di cui all’articolo 4 può presentare una 

sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico 

progetto congiunto (o per la T4 Hub Proponente), fatta salva la possibilità di 

instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente 

Avviso.”   

Considerato che le Università sono suddivise in Dipartimenti/Centri, il limite è 

da considerare per ogni Dipartimento/Centro o per l’Ente Università? 

Inoltre, la formulazione dell’articolo sopra citato consente la presentazione di 

un’unica proposta progettuale (come Capofila o come 

partner) oppure di due proposte progettuali (una come Capofila e una come 

partner di raggruppamento)? 

Con riferimento all’articolo 8, comma 4 degli Avvisi, la limitazione è da 

intendersi riferita all’Università nel suo complesso. Tale limitazione, 

inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente 

dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall’Università nell’ambito della 

forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

È onere del Legale rappresentante dell’Università che sottoscrive la 

domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande 

di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione 

su tutte le Traiettorie del PO Salute. 
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In riferimento agli Avvisi del Piano Operativo Salute, avremmo bisogno di sapere 

in merito al comma 4 dell’art. 8:  

“Ciascun soggetto di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di 

partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto 

congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di 

sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso.”  

Se per soggetto proponente si intende l’Istituzione/Ente nel suo complesso oppure 

ogni singolo gruppo di ricerca. 

 

Per chiarezza, il CNR è un Ente suddiviso in Dipartimenti e ad ogni dipartimento 

fanno capo più Istituti, ognuno con la sua identità scientifica e autonomia di 

spesa, cui afferiscono più gruppi di ricerca. 

 

Con riferimento all’articolo 8, comma 4 degli Avvisi, la limitazione è da 

intendersi riferita al CNR nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i 

progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo 

(capofila o partecipante) assunto dall’Ente nell’ambito della forma di 

collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di 

partecipazione assicurare che i Dipartimenti/Istituti non presentino altre 

domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione 

su tutte le Traiettorie del PO Salute. 
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Visto l’art. 4 dell’avviso che disciplina i soggetti proponenti e visto il comma 4, 

dell’art.8 che  stabilisce delle limitazioni alla presentazione, si pone il seguente 

quesito: 

l’Università può presentare una sola domanda di partecipazione come capofila e 

allo stesso tempo partecipare, in collaborazione, ad un altro unico progetto 

congiunto come collaboratore richiedente contributo oppure l’Università può 

partecipare, indipendentemente dal ruolo di capofila o collaboratore, ad una sola 

domanda di partecipazione/progetto congiunto? 

Si specifica che ciascun soggetto di cui all’art. 4 degli Avvisi, con la lettura 

combinata dell’art. 8 comma 4 degli stessi, può presentare una sola domanda 

di partecipazione o in forma singola, o in forma congiunta nel contesto del 

medesimo Avviso, indipendentemente dal ruolo di capofila o di soggetto 

partecipante.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione 

su tutte le Traiettorie del PO Salute. 



14 

In relazione alla traiettoria 1, la domanda è: 

devono essere le università, irccs, enti del ssn etc etc a costruire comunità 

residenziali? 

I soggetti che devono realizzare gli interventi sono quelli di cui all’art. 4 

dell’Avviso. Si precisa che i progetti, ai sensi dell’art. 5 comma 2 

dell’Avviso, devono essere realizzati o prevedere il completamento di 

iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità 

del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, 

nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti. Pertanto, in fase di 

presentazione di domanda, dovrà essere allegata documentazione 

comprovante la proprietà pubblica dell’immobile oggetto di intervento e la 

disponibilità dello stesso in capo al soggetto proponente ovvero, in caso di 

progetti presentati in forma congiunta, in capo a uno dei soggetti che 

partecipano 
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1) La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (o dei 

soggetti proponenti) può essere rappresentata da spese per personale dipendente 

che partecipano al progetto? 

2) Le modalità di copertura del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto 

proponente (o dei soggetti proponenti) devono essere dichiarate al momento della 

presentazione della domanda o il proponente le può stabilire arbitrariamente 

anche successivamente una volta ammesso a contributo il progetto? 

3) Per il medesimo avviso una singola Università può essere presente, attraverso 

i propri Dipartimenti, al massimo in due proposte progettuali, di cui una come 

soggetto capofila e una come soggetto partecipante? Questo limite è valido per 

l'Ateneo nel suo complesso o per i singoli Dipartimenti? 

In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue: 

1. sì, la quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente 

può essere rappresentata dai costi del personale impiegato nelle attività 

oggetto dell’intervento. Tali costi devono essere rendicontati secondo le 

disposizioni previste all’art. 13, comma 2 degli Avvisi; 

2. Le modalità di copertura di tutti costi per la realizzazione del progetto, 

compresi quelli relativi al cofinanziamento del 20% a carico del soggetto 

proponente, devono essere dettagliate al momento della presentazione della 

domanda; 

3. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, degli Avvisi, ciascuno soggetto può 

presentare una sola domanda di partecipazione, indipendentemente dal ruolo 

assunto nell’ambito della forma di collaborazione instaurata per la 

presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare 

cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell’Avviso. La 

limitazione è da intendersi riferita all’Università nel suo complesso. È 

onere del Legale rappresentante dell’Università che sottoscrive la domanda 

di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di 

partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo 

restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola 

domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per 

la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi 

emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato 

comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo 

soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più 

dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo 

che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le 

Traiettorie del PO Salute. 
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Le spese di consulenza: devono essere strettamente correlate alle attività 

progettuali oppure possono riguardare anche la consulenza esterna per la 

gestione amministrativa della proposta progettuale? È prevista una percentuale 

massima d’incidenza sul costo del progetto? Sono richieste caratteristiche 

specifiche per i consulenti (forma giuridica, attività svolta, ecc.)? 

Nel caso di costituzione di un Hub in cui le attività sono svolte nelle due 

macroaree geografiche, come viene calcolato il contributo? È fissato comunque 

all’80% dei costi ammissibili di progetto? 

 

 

 Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. e) dell’Avviso, sono ammessi al 

contributo i servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché 

gli ulteriori servizi utilizzati per l’attività del progetto. I servizi di 

consulenza devono essere sempre pertinenti alle attività del progetto.  

Non è prevista una percentuale massima d’incidenza sul costo totale di 

progetto dei servizi di consulenza di cui all’art. 7 comma 1 lett. e) 

dell’Avviso pubblico. La Commissione di valutazione di cui all’art. 9 

provvederà a verificare la coerenza di tali costi sull’importo del progetto 

presentato nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all’art. 11 

dell’Avviso. 

Non sono richieste caratteristiche specifiche per i consulenti. Tuttavia, 

si evidenzia che ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Avviso, qualora si 

faccia ricorso alla fornitura di beni o servizi presso terzi, il soggetto 

proponente è tenuto ad assicurare la trasparenza e la massima 

partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale 

applicabile.   

 Ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Avviso pubblico, si tiene conto della 

localizzazione dell’Hub proponente, intesa come principale ubicazione 

dell’insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di 

personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del 

progetto, pertanto il contributo sarà calcolato nella misura dell’80% dei 

costi ammissibili. 
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Siamo una casa albergo per anziani e svolgiamo tale attività da 11 anni. Abbiamo 

acquisito una nuova struttura, e letto il bando vorremmo partecipare. Dalla 

lettura del bando sembra rivolto solo a soggetti proponenti di natura pubblica, 

vorremmo comprendere meglio se sono previste ed in quale misura forme di 

partecipazione al bando in collaborazione con enti pubblici.  

 

Si precisa che sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del 

contributo esclusivamente i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, degli 

Avvisi. Inoltre, i progetti, ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’Avviso, devono 

essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su 

immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto 

proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione 

ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità 

di uno dei soggetti partecipanti. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Avviso pubblico, i soggetti terzi, 

ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. 

Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo 

pubblico di cui all’Avviso pubblico. 
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Per quanto attiene invece alle università, può essere soggetto partecipante il 

singolo dipartimento universitario?  

Si potrebbe quindi formare un hub composta di più dipartimenti afferenti allo 

stesso Ateneo?  

Oppure il singolo soggetto partecipante sarebbe rappresentato dall’università a 

cui quei dipartimenti afferiscono e quindi con la necessità che partecipi ad anche 

almeno un ente di ricerca pubblico o un Ircss etc come statuito dal bando? 

La partecipazione all’Avviso pubblico è prevista per l’Università nel suo 

complesso, pertanto i dipartimenti non possono concorrere singolarmente. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Traiettoria 4, “La domanda di 

partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da 

almeno due dei soggetti di cui all’art. 4 comma 1, utilizzando una delle forme 

di collaborazione ammesse dalla normativa vigente, purché essa configuri 

un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli 

obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso”. Si precisa, 

pertanto, la necessità della partecipazione congiunta dell’Università, nel suo 

complesso, con almeno un altro soggetto elencato nell’art. 4 comma 1. 

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 
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1. Sono ammessi a presentare/proporre progetti solo ed  

esclusivamente enti pubblici? 

2. Imprese private (srl, sas, etc) possono figurare tra i soggetti  

partecipanti al progetto? 

3. Imprese private possono partecipare nel fornire al soggetto  

proponente la disponibilità dell'immobile? 

4. C'è una pagina dedicata alle faq? 

Sono ammessi a presentare domanda esclusivamente i soggetti previsti 

dall’art. 4, comma 1, dell’Avviso. Pertanto, le imprese non possono figurare 

tra i soggetti partecipanti al progetto e non possono fornire la disponibilità 

dell’immobile su cui realizzare l’intervento oggetto di contributo. 

Il coinvolgimento di imprese al progetto è disciplinato dall’art. 6 comma 2 

dell’Avviso, il quale prevede che soggetti terzi, ivi incluse le imprese, 

possono partecipare solo in qualità di cofinanziatori del progetto. Resta 

inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di 

cui all’Avviso e che l’immobile oggetto di intervento deve essere di proprietà 

pubblica e nella disponibilità dei soggetti proponenti ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, lett. a) dell’Avviso. 

Una pagina dedicata alle FAQ sarà pubblicata a breve sul sito ufficiale del 

Ministero nella sezione dedicata agli Avvisi. 
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1. Nel caso di un'Università pubblica, è ammessa la sua partecipazione con i 

singoli Dipartimenti interessati? Se sì, chiediamo conferma del fatto che il 

limite di partecipazione di cui all’articolo sopra citato si applicherà al 

singolo Dipartimento partecipante e non all'Ateneo nella sua interezza.  

 

2. L'Avviso all'art. 8 obbliga il partenariato a raggrupparsi in. una delle forme 

di collaborazione previste dalla normativa vigente. La suddetta forma di 

collaborazione deve essere un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS 

registrata tramite notaio (IPOTESI A) oppure può tradursi in una forma più 

flessibile quale un Accordo di Cooperazione nella forma di una scrittura 

privata (IPOTESI B)?  

Se fosse corretta l’ipotesi A, il mandato collettivo al soggetto capofila 

sarebbe già contenuto all’interno dell’ATS, quindi i documenti di cui punti 

a) e b) dell’art. 8 c. 2 si ridurrebbero alla sola ATS? 

Se fosse corretta l'ipotesi B, i punti a) e b) di cui all’art. 8 c. 2 saranno: 

l’Accordo di Cooperazione e il documento (atto pubblico o scrittura privata 

autenticata) con cui si conferisce al capofila il mandato collettivo con 

rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero? 

1. Si, il singolo Dipartimento può presentare una sola domanda di 

partecipazione, in tal caso la domanda presentata si intende riferita 

all'Università nel suo complesso. Si specifica che i diversi 

Dipartimenti della medesima Università non possono presentare più 

domande nell'ambito della medesima Traiettoria, fatta salva la 

possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico 

ai sensi dell’Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è 

possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va 

rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto 

proponente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati 

per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

2. L'Avviso non prevede specifiche forme di collaborazione di tra i 

soggetti partecipanti, pertanto sono ammissibili entrambe le ipotesi 

menzionate in domanda. Si precisa che per le forme di collaborazione 

si rimanda all'art. 4 comma 3 dell'Avviso. 
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Chiediamo cortesemente un chiarimento in merito previsione contenuta nell'art. 

4, comma 3, lett. b) dei rispettivi Avvisi. 

 

L'atto pubblico o scrittura privata autenticata cui fa riferimento la norma sopra 

riportata deve intendersi come atto pubblico o scrittura privata con autentica 

notarile? In caso di risposta affermativa, tale atto notarile deve essere stipulato 

già in fase di presentazione del progetto? 

 

Chiediamo anche una ulteriore precisazione in merito alle modalità di 

presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 4, dove si prevede per 

ciascun soggetto proponente la possibilità di presentare una sola domanda di 

partecipazione. La limitazione vale sia che si presenti la domanda in qualità di 

Capofila che in qualità di partner? 

1. Sì, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b) degli Avvisi relativi 

Traiettorie del Piano Operativo Salute, il conferimento al soggetto 

capofila di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti 

con il Ministero da parte dei soggetti partecipanti può avvenire 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro 

pubblico ufficiale e deve essere stipulato già in fase di presentazione 

della domanda di partecipazione. Copia dell’atto istitutivo della forma 

di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila 

devono essere allegati alla Domanda di partecipazione. 

2. Con riferimento all’art. 8, comma 4, degli Avvisi, la limitazione opera 

indipendentemente dal ruolo assunto dal soggetto proponente (capofila 

o partecipante) nella forma di collaborazione instaurata per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 
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1. L’Hub proponente deve coinvolgere obbligatoriamente regioni del nord e del 

mezzogiorno? 

2. Possono partecipare come co-finanziatrici o con contributo in kind aziende 

straniere? 

3. L’application form ha un limite di caratteri per ciascuna parte? 

4. Il nostro istituto potrebbe presentare un progetto nella traiettoria 2 ed uno 

nella traiettoria 4?  

1. No, l’Hub proponente, ai sensi dell’art. 2 comma 3, dell’Avviso 

pubblico, non deve coinvolgere obbligatoriamente sia le regioni del 

centro-nord che quelle del Mezzogiorno. 

2. Sì, così come previsto dall’art. 6, comma 2, dell’Avviso pubblico. Resta 

inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico 

di cui all’Avviso. 

3. No, non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione. 

4. Sì, è possibile concorrere contemporaneamente agli Avvisi emanati per 

le diverse Traiettorie del PO Salute. 
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Si chiede se una clinica privata ovviamente convenzionata con S.S.N. rientri tra i 

soggetti potenzialmente beneficiari del bando, come Ente del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

No, le cliniche convenzionate con il SSN non sono ricomprese tra i soggetti 

ammessi a presentare domande di cui all’art. 4 comma 1, fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 6 comma 2, il quale prevede che soggetti terzi, ivi incluse 

le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso 

da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a 

disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture 

e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di 

contributo pubblico di cui all’Avviso. 

Si precisa che, in ogni caso, eventuali prestazioni di servizi erogati cliniche 

convenzionate con il SSN a favore dei soggetti di cui all’art. 4 comma 1 

possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo 

ammissibile a contributo, così come previsto dall’art. 7 comma 1 lett. f). 



24 

Ci potete confermare che il nostro Ente può: 

1. presentare un progetto come Ente capofila per ogni Avviso/Traiettoria per 

un totale di quattro progetti? 

2. partecipare come partner ad un ulteriore singolo progetto per ogni 

Avviso/Traiettoria, per un totale di quattro ulteriori progetti? 

Se così fosse il nostro Ente potrebbe presentare otto proposte progettuali, 

corretto? 

3. si può chiamare a partecipare un’agenzia esterna esperta per le attività di 

management e tecniche amministrative per lo sviluppo del progetto? Tale 

agenzia può entrare nel progetto solo come consulente o anche come 

partner? 

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, degli Avvisi, ciascuno dei soggetti di cui 

all’art. 4, può presentare una sola domanda di partecipazione, 

indipendentemente dal ruolo assunto nell’ambito della forma di 

collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la 

possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai 

sensi dell’Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile 

concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è 

esclusa la possibilità per lo stesso soggetto proponente di concorrere 

contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del 

PO Salute. 

 

Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo 

esclusivamente i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, degli Avvisi. 

Pertanto, eventuali soggetti esperti di management tecnico amministrativo 

per lo sviluppo del progetto, sono ammessi solo se rientranti nelle categorie 

di soggetti previsti al citato articolo. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 2, è 

fatta salva la possibilità a soggetti terzi, ivi incluse le imprese, di partecipare 

ai progetti solo come cofinanziatori, resta inteso che tale cofinanziamento 

non potrà essere oggetto di contributo pubblico. Si precisa, infine, che 

eventuali servizi erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a 

contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all’articolo 7 degli 

Avvisi pubblici. 
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1. La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (o dei 

soggetti proponenti) può essere rappresentata da costi del personale 

strutturato che partecipano al progetto? 

2. Le modalità di copertura del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto 

proponente (o dei soggetti proponenti) devono essere dichiarate al momento 

della presentazione della domanda o il proponente può stabilirle in maniera 

arbitraria una volta ammesso a contributo il progetto? 

3. Tra i costi ammissibili elencati all'art. 7 del bando non vengono richiamate 

le spese relative al materiale di consumo. Le spese inerenti i consumabili di 

laboratorio (ad es. reagenti, dispositivi, materiale di laboratorio, ecc.) 

devono essere valorizzate nella voce g) spese amministrative, compreso 

spese generali? 

1. Si, il costo del personale, come riportato all’art. 7, comma 1, lettera d), 

può costituire parte del cofinanziamento dei costi ammissibili richiesto 

in capo ai soggetti proponenti; 

2. Si, le modalità di copertura di tutti costi per la realizzazione del 

progetto, compresi quelli relativi al cofinanziamento del 20% a carico 

dei soggetti proponenti, devono essere dettagliate al momento della 

presentazione della domanda; 

3. Le spese per materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui 

all’art. 7, comma, 1, lettera g). 
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Ci è necessario capire: 

 

1. Se esiste una stretta consequenzialità tra la partecipazione ai “Tavoli di 

Lavoro per l’analisi dei fabbisogni regionali e interregionali-Risultati ed 

Indicazioni Operative” e i progetti che possono concorrere agli avvisi. 

Le progettualità che nel documento si “delineano” sono esclusivamente 

quelle che potranno concorrere al Bando sulle varie Traiettorie? Se così 

fosse gli IRCCS come il nostro interessati ad alcune linee progettuali 

dovrebbero rientrare in quelle reti/consorzi preferibilmente? O i bandi 

per 200 milioni di euro per ricerca e sviluppo restano aperti anche a chi 

in quella fase di analisi non compare? 

2. Se presentassimo un progetto come Capofila sulla Traiettoria 2 come 

IRCCS con la sua Sede Operativa di Bari in cui il 70 % circa delle attività 

della proposta vengono svolte al Sud, si farebbe così capo alle risorse 

delle Aree del Mezzogiorno? Prevale l’area di realizzazione sulla 

territorialità della Sede Legale? 

1. Non esiste stretta consequenzialità tra il documento citato e la 

tipologia di progetti ammissibili nell’ambito degli Avvisi pubblici 

del Piano Operativo Salute. La partecipazione è aperta a tutti i 

progetti di cui all’art. 5, comma 1, degli Avvisi. 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, ai fini della ripartizione delle risorse 

finanziarie, si tiene conto della localizzazione dell’unità operativa 

del soggetto proponente direttamente coinvolta nella proposta 

progettuale e indicata nei documenti di presentazione. Se il progetto 

prevede unità operative localizzate in parte nelle aree del Centro-

Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del 

medesimo art. 3, potranno essere utilizzate le risorse assegnate ad 

entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai 

costi sostenuti in ciascuna di esse. 
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Ogni ente può partecipare ad un solo progetto per Traiettoria di intervento? 

Oppure ad un solo progetto per tutto il piano operativo? 

È ammissibile la partecipazione di personale in quiescenza con contratto di 

collaborazione a titolo gratuito con l’ente partecipante? Nel caso fosse 

ammissibile, ci sono vincoli sul ruolo che tale personale può svolgere all’interno 

del progetto? 

In merito al mandato di rappresentanza del capofila, cosa si intende per “atto 

pubblico o scrittura privata autenticata” ? è sufficiente la firma digitale da parte 

dei mandatari? 

La forma sopra descritta è necessaria anche per l’accordo di partenariato tra le 

parti? 

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto 

proponente di cui all’art. 4, comma 1, può presentare una sola domanda di 

partecipazione nell’ambito di ciascuna Traiettoria, fatta salva la possibilità 

di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi 

dell’Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile 

concorrere con una sola domanda, va rilevato che non è esclusa la possibilità 

per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi 

emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

Gli Avvisi non escludono la partecipazione di personale collocato in 

quiescenza ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando che è 

onere del soggetto utilizzatore verificare la compatibilità delle attività 

affidate al medesimo personale con le vigenti disposizioni che disciplinano 

la materia, ivi incluse, per le pubbliche amministrazioni, le previsioni di cui 

all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e 

integrazioni, nonché le indicazioni fornite sul punto dal Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 6 del 4 

dicembre 2014, ove applicabili. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, degli Avvisi, il mandato collettivo di 

rappresentanza deve essere conferito al capofila dai soggetti partecipanti 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro 

pubblico ufficiale. 

Gli Avvisi non prevedono obblighi specifici in merito alle modalità di 

costituzione delle forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti. Sono, 

pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente. 
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Un istituto/ente di ricerca può partecipare e candidarsi con due progetti differenti 

su due traiettorie distinte ad esempio: Progetto X sulla Traiettoria 3 e Progetto Y 

sulla Traiettoria 4? 

Si, è possibile concorrere contemporaneamente agli Avvisi emanati per le 

Traiettorie del PO Salute 
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Un ente può presentare una proposta progettuale come soggetto proponente e una 

seconda come soggetto partner per la realizzazione di un progetto congiunto? 

Si specifica che ciascun soggetto di cui all’art. 4 degli Avvisi, con la lettura 

combinata dell’art. 8 comma 4 degli stessi, può presentare una sola domanda 

di partecipazione o in forma singola, o in forma congiunta nel contesto del 

medesimo Avviso, indipendentemente dal ruolo di capofila o di soggetto 

partecipante.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 
La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione 

su tutte le Traiettorie del PO Salute. 
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Dove posso trovare informazioni aggiuntive circa la presentazione dei progetti 

nell’ambito della Traiettoria T1 del Piano Operativo Salute? 

Tutte le informazioni relative al bando sono pubblicate sul portale del 

Ministero della Salute nella sezione dedicata al Piano operativo salute. 
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In qualità di studio legale incaricato dall’ente locale interessato per la 

valutazione delle condizioni di fattibilità alla partecipazione del progetto “Active 

& Healthy Ageing – Tecnologie per l’invecchiamento attivo o l’assistenza 

domiciliare” nonché in attuazione della linea di azione 1.1 “Creazione di uno 

spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane” si chiede di poter 

interfacciarsi con il responsabile della procedura per ulteriori chiarimenti. 

La casella di posta avvisipost1t4@sanita.it è stata appositamente costituita 

per qualsiasi richiesta di chiarimento e, pertanto, le confermo che il 

responsabile della procedura prende in carico preventivamente le richieste 

pervenute tramite questo canale.  
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Secondo l’articolo 5 comma 2 lett. d) dell’Avviso relativo alla Traiettoria 4, i 

progetti devono prevedere "l’offerta di un ambiente di supporto per lo sviluppo 

della produzione di medicinali anche su larga scala nel rispetto delle buone prassi 

internazionalmente riconosciute nelle fasi di sviluppo, produzione e controllo". 

 

Chiediamo cortesemente un chiarimento su cosa si intende per "ambiente di 

supporto".  Il nostro progetto prevede la costituzione di una rete di ricerca di 

base/preclinica/clinica finalizzata a sviluppi applicati in terapie innovative e alla 

sperimentazione preclinica e clinica di potenziali farmaci. Il progetto non prevede 

invece la produzione di medicinali. 

 

La domanda è: Le caratteristiche suddette del nostro Hub costituiscono un 

"ambiente di supporto" per lo sviluppo della produzione di medicinali?  

 

Circa la tipologia di progetto ammissibile, si specifica che la valutazione è 

rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai 

sensi dell’art. 9 dell’Avviso. 
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La presente per chiedere se le IPAB, in quanto amministrazioni pubbliche, 

(classificate come tali anche nell’Indice PA :https://indicepa.gov.it/ricerca/n-

risultati-semplice.php,sono ), sono da considerarsi soggetti ammissibili al 

presente avviso.  

Rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1 degli 

Avvisi pubblici in qualità di "Amministrazioni pubbliche" le IPAB 

trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e quelle non 

ancora trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, aventi personalità 

giuridica di diritto pubblico. Non sono invece ammesse le associazioni e le 

fondazioni di diritto privato, derivanti dai processi di trasformazione delle 

istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza. 

Per consentire la verifica del predetto requisito, nel campo 1.1 della Proposta 

progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto, dovranno 

essere fornite le necessarie informazioni sulla natura giuridica del soggetto 

interessato. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 dell'Avviso, il Ministero 

potrà richiedere al soggetto proponente ulteriori dati, informazioni o 

documenti ovvero le precisazioni e chiarimenti per comprovare la natura 

pubblicistica dell'ente partecipante. 

Resta inteso che, qualora per effetto di eventuali atti di trasformazione, si 

verifichi una variazione della natura pubblica dei soggetti indicata in 

domanda, tale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al 

Ministero ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso. Il venir meno della soggettività 

pubblica in capo al soggetto interessato comporterà l’impossibilità per lo 

stesso di fruire del contributo pubblico originariamente riconosciuto. 

34 
Ho notato che per la compilazione dei testi non sono previsti dei limiti nel numero 

di caratteri, è corretto? 
Non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione. 
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Nei bandi è chiaramente esplicitato che un proponente può partecipare ad una 

sola proposta progettuale; volevo chiedere se tale regola si applica a singola 

traiettoria (quindi un proponente può partecipare a massimo quattro progetti una 

per traiettoria) oppure un proponente può partecipare ad una sola proposta totale 

(quindi un proponente può partecipare a massimo un progetto). 

Il soggetto proponente può partecipare ad una sola proposte progettuale per 

traiettoria, fatta salva la possibilità di concorrere contemporaneamente agli 

altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute 
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In merito all'Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito della 

Traiettoria 4 del Piano operativo salute: “Biotecnologie, bioinformatica 

e sviluppo farmaceutico”, con riferimento all'art. 8 - comma  

Si richiede di chiarire il significato di "soggetto"; specificatamente 

si richiede di chiarire se l'Istituto di Biofisica (IBF), controllato 

dal CNR ma con una propria organizzazione (direzione, Consiglio 

d'Istituto, ecc), può essere inteso come soggetto "ammissibile" per il 

bando anche in concomitanza con altra domanda di partecipazione da parte del 

CNR. 

 

Con riferimento all’articolo 8 comma 4 degli Avvisi la limitazione è da 

intendersi riferita al CNR nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i 

progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo 

(capofila o partecipante) assunto dal CNR nell’ambito della forma di 

collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di 

partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di 

partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per il CNR di concorrere contemporaneamente agli altri 

Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte 

le Traiettorie del PO Salute. 
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in riferimento all'avviso in attuazione della Traiettoria 4 del PO Salute - creazione 

di Hub delle Scienze della Vita, siamo a chiedere con quale forma giuridica deve 

essere costituito l'Hub proponente, di cui al comma 2 dell'art.4 dell'avviso. 

L'Avviso non prevede specifiche forme di collaborazione di tra i soggetti 

partecipanti, se non quelle previste dalla normativa vigente. Si precisa che 

per le forme di collaborazione si rimanda all'art. 4 comma 3 dell'Avviso. 
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In riferimento all’ Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito della 

Traiettoria 4 del Piano operativo salute: “Biotecnologia, bioinformatica e 

sviluppo farmaceutico”, vorremmo avere dei chiarimenti: 

1. La nostra Università potrà partecipare ad una sola proposta su questo 

Avviso o almeno a due se in una è capofila e in un altro soggetto 

partecipante? 

2. Il limite della partecipazione è relativo ad ogni avviso (ad ogni 

Traiettoria) e quindi un partecipante può far parte anche di altre proposte 

se sono su traiettorie diverse? 

Con riferimento all’articolo 8, comma 4 l'Università può presentare 

solamente una domanda di partecipazione. Tale limitazione, inoltre, per i 

progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo 

(capofila o partecipante) assunto dall’Università nell’ambito della forma di 

collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

È onere del Legale rappresentante dell’Università che sottoscrive la 

domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande 

di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione 

su tutte le Traiettorie del PO Salute 
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con la presente si chiede se uno stesso soggetto proponente di cui all'art. 4 del 

bando possa presentare più  di un progetto  ciascuno su traiettorie diverse fra 

quelle previste del Piano operativo salute.  

Nello specifico si chiede se un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

– IRCCS possa presentare un progetto sulla Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, 

predittiva e personalizzata” e un secondo progetto sulla Traiettoria 4 

“Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”. 

Si, un soggetto proponente di cui all'art. 4 degli Avvisi può concorrere 

contemporaneamente a tutti gli Avvisi emanati per le Traiettorie del PO 

Salute.  
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Gli allegati relativi alla traiettoria 5 dove si trovano visto che sul sito rinvengo 

solo quelli delle prime quattro traiettorie? 

L'Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e 

alimenti funzionali” del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione 

insieme ai relativi allegati. Sarà presto disponibile nella medesima sezione 

del portale del Ministero (www.salute.gov.it), ove sono attualmente presenti 

i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. 
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Nel bando viene indicato che il soggetto proponente può presentare una sola 

proposta progettuale. Per soggetto proponente si intende il singolo 

ricercatore/medico o l'istituto a cui esso afferisce? Ovvero, diversi ricercatori 

tutti afferenti allo stesso ente devono presentare un unico progetto a nome di tale 

ente? 

 

I diversi ricercatori tutti afferenti allo stesso ente devono presentare un unico 

progetto a nome di tale ente di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso. 
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Per quanto riguarda l’Avviso sulla traiettoria 4, Nel caso di Università ed Enti di 

Ricerca (quali il CNR) l’intera Università o l’intero Ente può partecipare ad un 

solo progetto (nel caso, un solo hub)? Oppure il vincolo, per queste realtà 

organizzative così articolate, si intende limitato alle loro strutture operative, 

ovvero, nel caso degli Atenei, a ciascun dipartimento universitario per cui un 

dipartimento universitario può partecipare ad un solo progetto? 

Con riferimento all’articolo 8, comma 4 degli Avvisi la limitazione è da 

intendersi riferita all’Ente nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i 

progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo 

(capofila o partecipante) assunto dall’Ente nell’ambito della forma di 

collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

È onere del Legale rappresentante dell’Ente che sottoscrive la domanda di 

partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di 

partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per lo stesso Ente di concorrere contemporaneamente agli 

altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte 

le Traiettorie del PO Salute. 
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Volevo chiedere maggiore informazione in merito al bando POS-Traiettoria 5 

“Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”. Non trovo nulla in merito a 

questa traiettoria mentre le trovo per le altre 4.  

L'Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e 

alimenti funzionali” del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione 

insieme ai relativi allegati. Sarà presto disponibile nella medesima sezione 

del portale del Ministero (www.salute.gov.it), ove sono attualmente presenti 

i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. 
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In merito al bando vi chiedo se esistono limitazioni al numero di proposte che si 

possono presentare come ente (CNR) o Dipartimento o Istituto. 

Con riferimento all’articolo 8, comma 4, degli Avvisi la limitazione al 

numero di proposte che si possono presentare è da intendersi riferita 

all'Ente (CNR) nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti 

presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila 

o partecipante) assunto dall’Università nell’ambito della forma di 

collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

È onere del Legale rappresentante dell’Università che sottoscrive la 

domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande 

di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 

La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione 

su tutte le Traiettorie del PO Salute. 
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1. I quattro bandi indicano che "Ciascun soggetto di cui all’articolo 4 può 

presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in 

collaborazione, ad un unico progetto congiunto" si intende che un Ente 

può partecipare al bando presentando un progetto come coordinatore E 

partecipando ad un progetto congiunto in collaborazione? Per un totale 

di 2 progetti? 

2. Si conferma che l'indicazione di cui sopra vale per singolo bando e che 

quindi l'Ente può presentare in totale 4 progetti come coordinatore, 1 per 

bando? 

3. Per gli Enti che hanno Dipartimenti con autonomia amministrativa, si 

intende che l'Ente può presentare 1 progetto o che ciascun Dipartimento 

può presentare 1 progetto? 

4. Per Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si intendono anche strutture 

private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale? 

 

 

  

 

 

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto 

può presentare una sola domanda di partecipazione nell’ambito dello 

stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell’ambito 

della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della 

domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non 

oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell’Avviso. 

2. La limitazione è da intendersi riferita a ciascun Avviso di cui alle 

Traiettorie del POS. È onere del Legale rappresentante dell’Ente che 

sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che lo stesso non 

presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto 

del medesimo Avviso. Si specifica che non è esclusa la possibilità 

per lo stesso Ente di concorrere agli altri Avvisi emanati per le 

restanti Traiettorie del PO Salute.  

3. Gli Enti che hanno Dipartimenti con autonomia amministrativa sono 

da considerarsi nel loro complesso. Pertanto, i Dipartimenti afferenti 

al medesimo Ente non possono essere considerati distinti soggetti 

proponenti. 

4. No, le strutture private convenzionate con il SSN non rientrano tra i 

soggetti ammissibili di cui all’art. 4 comma 1 degli Avvisi. Per il 

Servizio Sanitario Nazionale rileva quanto disposto dalla Legge n. 

833/1978. È fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 comma 2, degli 

Avvisi, in merito al coinvolgimento di eventuali soggetti terzi quali 

cofinanziatori del progetto. Resta inteso che tale eventuale 

cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui 

all’Avviso. 
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Non mi è chiaro dalla lettura degli Avvisi Pubblici relativi alla Traiettoria 1 e 4 

se sia ammissibile che un progetto venga presentato congiuntamente da un 

soggetto afferente alle Aree Centro-Nord e a un soggetto afferente al 

Mezzogiorno. 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettoria 1, è 

ammissibile che un progetto venga presentato congiuntamente da un 

soggetto afferente alle Aree Centro-Nord e da un soggetto afferente alle aree 

del Mezzogiorno, ma ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie si terrà 

conto della localizzazione degli immobili in cui verrà realizzata la comunità 

residenziale. 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettoria 4, è 

ammissibile che un progetto venga presentato congiuntamente da un 

soggetto afferente alle Aree Centro-Nord e da un soggetto afferente alle aree 

del Mezzogiorno, ma ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie si terrà 

conto della localizzazione dell’Hub proponente, intesa come principale 

ubicazione dell’insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di 

personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del 

progetto. 
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Con riferimento all’Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito della 

Traiettoria 1 del Piano operativo salute: “Active & Healthy Ageing - Tecnologie 

per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, siamo cortesemente a 

richiedere se è ammessa la partecipazione di una proposta progettuale che 

preveda la realizzazione di attività distribuite sia in aree del centro –nord che in 

aree del Mezzogiorno. 

È possibile realizzare attività sia nelle aree del Centro-Nord che nelle aree 

del Mezzogiorno, fermo restando che, ai fini del rispetto della ripartizione 

delle risorse di cui all’art. 3, comma 2 dell’Avviso, si terrà conto, ai sensi del 

comma 3 del medesimo articolo, della localizzazione degli immobili oggetto 

di intervento. 

47 
Le PMI non sono ammissibili a partecipare agli avvisi azione 1.1 del Piano 

operativo salute: “Active & Healthy Ageing" traiettorie 1-4? 

Le PMI non rientrano tra i soggetti ammessi a presentare i progetti ai sensi 

dell'art. 4 comma 1 degli Avvisi pubblici, ma si precisa che un’impresa può 

partecipare come soggetto terzo ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Avviso 

pubblico. Quest’ultimo prevede infatti che, possono concorrere alla 

copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del 

contributo, soggetti terzi, ivi incluse le imprese configurandosi come 

cofinanziatori. Tale concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire 

anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di 

proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale 

cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all’Avviso 
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In riferimento alla Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per 

l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, il progetto e i relativi 

interventi devono essere implementati a partire da strutture/ moduli abitativi già 

abitate da anziani, o possono essere strutture a loro destinate per il futuro e 

attualmente non occupate? 

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso, i progetti devono prevedere la 

realizzazione, l’implementazione tecnologica o il completamento di 

iniziative già avviate per la realizzazione di comunità residenziali dotate di 

prodotti e servizi “intelligenti” per l'anziano grazie all'utilizzo dell'ICT e, ai 

sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) del medesimo Avviso, devono essere 

realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili 

di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti 

presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti 

partecipanti. Pertanto, entrambe le casistiche risultano ammissibili, fatto 

salvo il rispetto delle condizioni sopra citate. 
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In riferimento all’Avviso relativo alla Traiettoria 4, vorremmo sapere: 

1. Se tra i soggetti partecipanti all’Hub possono esserci privati (esempio 

Imprese o Fondazioni di diritto privato) oppure no e se questi soggetti in 

caso possono solo apportare finanziamento ai sensi dell’art. 6 comma 2. 

In questo ultimo caso quindi si conferma che le aziende apporterebbero 

co-finanziamento su costi ammissibili senza ricevere il contributo? 

2. Tra gli IRCCS menzionati all’art 4 come soggetti proponenti, si intendono 

anche IRCCS privati oppure no? 

3. Quali forme di collaborazione sono ammissibili esattamente? È possibile 

prevedere un accordo di partenariato o è necessario formalizzare ad 

esempio un’ATS? 

4. È possibile inserire già nell’accordo di cui sopra o nell’ATS il mandato 

collettivo con rappresentanza al Soggetto Capifila così da fornire un 

unico documento invece che due come previsto da format di domanda di 

partecipazione e dall’art 8 comma2? 

5. Si conferma che eventuali costi per materiale di consumo non risultano 

ammissibili? 

1. No, i soggetti privati non sono ricompresi tra i soggetti ammessi a 

presentare domanda di cui all’art. 4 comma 1, fatto salvo quanto disposto 

dall’art. 6 comma 2, il quale prevede che soggetti terzi, ivi incluse le imprese, 

possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte 

dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, 

per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e 

attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di 

contributo pubblico di cui all’Avviso. 

2. Possono presentare domanda anche gli IRCSS di natura privatistica ai 

sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) dell’Avviso. 

3. L'Avviso non prevede specifiche forme di collaborazione di tra i soggetti 

partecipanti, se non quelle previste dalla normativa vigente. 

4. Si, è possibile fornire un unico documento.  

5. Le spese relative ai costi per materiale di consumo sono ammissibili ai 

sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera j) dell’Avviso. 
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Buongiorno, avremmo bisogno di una verifica rispetto la dicitura 

"Amministrazione Pubblica" del bando nei termini della ammissibilità, noi siamo 

una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (natura giuridica: ente pubblico 

vigilato dalla Regione) da diversi anni gestiamo come Lead partner progetti 

europei nel campo dell'Abitare possibile, ICT, e assistenza domiciliare e 

vorremmo essere sicuri dell'ammissibilità al bando in oggetto. 

Si, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona rientrano tra i soggetti 

ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) dell'Avviso. 
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Si richiede, in riferimento all’oggetto, se nella nozione di Ente del Servizio 

Sanitario Nazionale rientra una Struttura privata accreditata, nel caso di specie 

una Società per Azioni. 

Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva 

la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 

833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le 

strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti 

ammissibili di cui all’art. 4 comma 1 degli Avvisi.  

 

Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, degli Avvisi, i 

soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori 

del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire 

anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di 

proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale 

cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all’Avviso.   

 

Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture 

accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all’art. 4 comma 1 

possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo 

ammissibile a contributo, così come previsto dall’art. 7 comma 1 lett. f). 
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In merito ai soggetti ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del 

contributo sui cui all'art. 4 lettera a) del bando per "Enti del Servizio sanitario 

nazionale" se si intendano anche Enti del privato sociale che operino a vario titolo 

su scala provinciale, regionale e nazionale ossia in convenzione con Ulss e/o 

tramite appalti pubblici con Comuni e Regioni. 

Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva 

la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 

833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le 

strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti 

ammissibili di cui all’art. 4 comma 1 degli Avvisi.  

 

Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, degli Avvisi, i 

soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori 

del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire 

anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di 

proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale 

cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all’Avviso.   

 

Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture 

accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all’art. 4 comma 1 

possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo 

ammissibile a contributo, così come previsto dall’art. 7 comma 1 lett. f). 
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in merito al Avviso pubblico scadente il 15        maggio 2021, traiettoria 1, art. 4 

comma 1 lett. a) e comma 2, il nostro Ente (amministrazione comunale) 

intenderebbe proporre un progetto congiuntamente a una Fondazione Residenza 

Sanitaria Assistita che opera in regime di convenzione con l'Azienda Sanitaria 

Locale 1 Imperiese della Regione Liguria, il quesito che Vi proponiamo è il 

seguente: 

 

la stessa RSA è considerabile ai fini della presentazione del progetto, in quanto 

in convenzione con il servizio sanitario, appartenente agli "Enti del servizio 

sanitario nazionale"? 

Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva 

la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 

833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le 

strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti 

ammissibili di cui all’art. 4 comma 1 degli Avvisi.  

 

Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, degli Avvisi, i 

soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori 

del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire 

anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di 

proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale 

cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all’Avviso.   

 

Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture 

accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all’art. 4 comma 1 

possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo 

ammissibile a contributo, così come previsto dall’art. 7 comma 1 lett. f). 
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Avremmo la necessità di sapere se la struttura sanitaria privata denominata Casa 

di Cura IGreco Ospedali Riuniti s.r.l., costituita da tre strutture (Clinica Sacro 

Cuore di Cosenza, Madonna della Catena di Dipignano (CS) e Madonnina di 

Cosenza) accreditate al SSN, possa rientrare nella categoria Enti del Servizio 

sanitario nazionale e quindi considerarsi soggetto proponente. 

Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva 

la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 

833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le 

strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti 

ammissibili di cui all’art. 4 comma 1 degli Avvisi.  

 

Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, degli Avvisi, i 

soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori 

del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire 

anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di 

proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale 

cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all’Avviso.   

 

Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture 

accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all’art. 4 comma 1 

possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo 

ammissibile a contributo, così come previsto dall’art. 7 comma 1 lett. f). 
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1) La disposizione contenuta nell'art. 4 , comma 3, lett. b)  prevede 

"l’individuazione, nell’ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del 

soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso 

il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con 

il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo".    

 

L'atto pubblico o scrittura privata autenticata cui fa riferimento la norma sopra 

riportata deve intendersi come atto pubblico o scrittura privata con autentica 

notarile? In caso di risposta affermativa, tale atto notarile deve essere stipulato 

già in fase di presentazione del progetto? 

 

2) Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 8, 

comma 4, dove si prevede per ciascun soggetto proponente la possibilità di 

presentare una sola domanda di partecipazione, chiediamo cortesemente di 

precisare se la limitazione vale sia che si presenti la domanda in qualità di 

Capofila che in qualità di partner. 

E se la domanda da presentare per Traiettoria sia da intendersi 1 sola per Ateneo 

o invece   1 domanda per Dipartimento ( vista la articolazione interna degli 

atenei) , considerato anche il riferimento alle unità operative di cui all'art. 3, 

comma 3 per le Traiettorie  2 e 3. 

 

3) La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (o dei 

soggetti proponenti) può essere rappresentata da costi del personale strutturato 

che partecipano al progetto? 

 

4)  Le modalità di copertura del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto 

proponente (o dei soggetti proponenti) devono essere dichiarate al momento della 

presentazione della domanda o il proponente le può stabilire in maniera 

arbitraria una volta ammesso a contributo il progetto? 

 

5) Tra i costi ammissibili elencati all'art. 7 del bando non vengono richiamate le 

spese relative al materiale di consumo. Le spese inerenti i consumabili di 

laboratorio (ad es. reagenti, dispositivi, materiale di laboratorio, ecc.) devono 

essere valorizzate nella voce g) spese amministrative, compreso spese generali? 

1. Si, il mandato collettivo di rappresentanza, in forma di atto pubblico o 

scrittura privata con autentica notarile, deve essere stipulato già in fase di 

presentazione di progetto e deve essere allegato alla domanda di 

partecipazione così come previsto dall'art. 8 comma 2 lett. b) dell'Avviso.  

2. Con riferimento all’articolo 8, comma 4, degli Avvisi la limitazione è da 

intendersi riferita all'Ateneo nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per 

i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo 

(capofila o partecipante) assunto dall’Ateneo nell’ambito della forma di 

collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. 

È onere del Legale rappresentante dell’Ateneo che sottoscrive la domanda di 

partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di 

partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.  

Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con 

una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la 

possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente 

agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 
La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute 

dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in 

più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al 

contempo che il medesimo Ateneo possa diversificare la partecipazione su 

tutte le Traiettorie del PO Salute. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 degli Avvisi 

relativi alla Traiettoria 2 e 3, il singolo progetto può prevedere più unità 

operative dislocate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree 

del Mezzogiorno in capo ai soggetti partecipanti alla rete proponente di cui 

all'art. 4 comma 1 degli Avvisi e, in tale fattispecie, saranno utilizzate le 

risorse assegnate alle aree del Centro-nord e del Mezzogiorno nella misura 

rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree. 

3. Si, il costo del personale, come riportato all’art. 7, comma 1, può costituire 

parte del cofinanziamento dei costi ammissibili richiesto in capo ai soggetti 

proponenti. 

4. Si, le modalità di copertura di tutti costi per la realizzazione del progetto, 

compresi quelli relativi al cofinanziamento del 20% a carico dei soggetti 

proponenti, devono essere dettagliate al momento della presentazione della 

domanda. 

5. Le spese per materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui 

all’art. 7, comma, 1, lettera g).  
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Si richiedono le seguenti specifiche relative alla Traiettoria 1: 

2) Nell’ipotesi di partecipazione dei seguenti tre soggetti; n° 2 Enti Pubblici 

(Comuni) e n°1 Università, integrando un quarto soggetto come proprietario 

dell’immobile in cui andrà ad insistere il progetto, si ritiene tale tipologia 

adeguata alle linee guida? 

 

2)     Dovrà far parte dei Soggetti che presentano il progetto anche un soggetto 

che dovrà poi gestire la struttura? 

 

3)     Il Progetto prevede nei 4 anni l’avvio della Struttura con erogazione dei 

servizi o la sola realizzazione di una struttura all’interno del tessuto urbano 

dedicato alla popolazione anziana, nella quale costruire spazi abitativi autonomi 

dotati di prodotti e servizi “intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT e con una 

condivisione di servizi assistenziali socio sanitari e di prima emergenza, nonché 

di servizi utili alla socializzazione? 

 

4)     Nell’ipotesi in cui si avviasse il recupero di un immobile storico all’interno 

del centro abitato, di proprietà di uno dei soggetti partecipanti, da adibire a 

Struttura così come previsto alla Traiettoria 1, il soggetto che andrà a gestirlo 

potrà far parte dei soggetti che presentano il progetto o si dovrà andare ad 

evidenza pubblica? 

 

5)     Se l’immobile in cui si andranno ad effettuare gli interventi è nella 

disponibilità di uno dei soggetti proponenti in virtù di un contratto d’affitto 

decennale, lo stesso, può essere destinatario degli interventi? È considerato 

“nella disponibilità del soggetto proponente”? 

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a), i progetti devono essere realizzati o 

prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà 

pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti 

presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti 

partecipanti. Pertanto, la domanda di contributo potrà ritenersi ammissibile 

nell’ipotesi in cui il quarto soggetto sia un soggetto compreso tra quelli 

previsti dall’art. 4 comma 1 e abbia la disponibilità di un immobile di 

proprietà pubblica, così come dimostrato, ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. 

c) da documentazione comprovante la proprietà pubblica dell’immobile 

oggetto di intervento e la disponibilità dello stesso in capo al soggetto 

proponente ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, in capo 

a uno dei soggetti partecipanti. 

2. Si, il soggetto gestore della struttura deve far parte del progetto e deve 

rientrare tra i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso. Si precisa che ai 

sensi dell'art. 5 comma 4 dell'Avviso Il soggetto proponente si impegna ad 

osservare, nella gestione delle comunità residenziali ammesse al contributo 

di cui al presente Avviso, criteri non orientati al profitto tali da assicurare 

il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 

trattamento. 

3. Le disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 lett. e) dell'Avviso sono da 

intendersi relative alla conclusione finanziaria del progetto, ovvero quando 

tutti i costi ammissibili sono stati sostenuti. Pertanto l'erogazione dei servizi 

di gestione può avvenire anche successivamente alla conclusione del 

progetto. 

4.  Si rimanda a quanto esplicitato al punto 1 e 2 di cui sopra. Pertanto, in 

tale fattispecie non è contemplata la procedura di evidenza pubblica. 

5. Si, è ammissibile se: 

a. la disponibilità è in capo ad uno o più soggetti che rientrino tra quelli 

ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso; 

b. la proprietà dell'immobile sia pubblica; 

c. il titolo di disponibilità dell'immobile sia sufficientemente ampio tale da 

coprire l'arco temporale necessario per la realizzazione del progetto.  

 


