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L’obiettivo di rafforzare il sistema nazionale di ricerca e
innovazione evitando duplicazioni di interventi si è basato
sull’integrazione tra la Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente e gli altri documenti di
programmazione sul tema per il period 2014-2020.
Il Piano Operativo Salute implementa e rafforza le azioni
infrastrutturali previste dalla Strategia nazionale di
specializzazione intelligente (SNSI) nell’ambito del Piano
Strategico Salute - area di specializzazione «Salute,
alimentazione, qualità della vita».
L'obiettivo è promuovere la concentrazione degli
investimenti su alcune priorità tematiche di rilevanza
strategica così da innalzare la competitività dei sistemi
produttivi e della ricerca.

2015-2020
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Traiettorie tecnologiche e dotazione complessiva
L’identificazione delle cinque traiettorie tecnologiche di sviluppo del Piano è avvenuta con un lavoro congiunto tra
Amministrazioni Centrali e Regionali, tenendo conto delle specializzazioni territoriali e dello stato dell’arte
tecnologico e scientifico nazionale e internazionale, al fine di:
▪ Stimolare una più mirata e significativa domanda pubblica;
▪ Sostenere una significativa massa critica di investimenti a livello regionale;
▪ Favorire una più forte integrazione e connessione tra ambiti e domini diversi.
Traiettorie Tecnologiche

Risorse finanziarie (€)

1 Active & Healthy Ageing: tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare

16.975.000,00

2 e-Health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività

16.975.000,00

3 Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata

58.200.000,00

4 Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico

97.000.000,00

5 Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali

4.850.000,00

6 Assistenza Tecnica

6.000.000,00
TOTALE
3

200.000.000,00

Inquadramento normativo
La delibera CIPE n. 25/2016 ripartisce le risorse FSC 2014-2020 per aree tematiche, individuando i principi di
funzionamento e di utilizzo delle risorse stesse. La delibera tiene conto di tutte le assegnazioni disposte in via
legislativa a valere sul FSC 2014-2020 e delle allocazioni già deliberate dal CIPE in favore di Piani stralcio o in
applicazione di norme di legge, ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015.

25/2016

15 e 31
/2018

26/2018

La delibera CIPE n. 26/2018 aggiorna e ridefinisce il quadro finanziario FSC e la ripartizione tra aree tematiche,
stabilendo il 31/12/2021 quale termine per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti.

1/2017

Art.44
D.L. 34/19

Con delibere n. 15/2018 e 31/2018 il CIPE approva il Piano Operativo Salute, assegnando una dotazione
finanziaria complessiva pari a 200 milioni di euro, con rispetto del criterio di riparto dell’80% al
Mezzogiorno e 20% al Centro-Nord.

La circolare del Ministro Coesione Territoriale n. 1/2017, definisce gli adempimenti per le delibere CIPE
n. 25 e 26 del 2016, stabilendo le modalità di Governance di Piani e Patti, le modalità di modifica e
riprogrammazione, i flussi finanziari.

L’art. 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, introduce meccanismi di semplificazione ed efficientamento
dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione.
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La Governance
L’attuazione del Piano Operativo è sottoposta all’attività di sorveglianza generale da parte della Cabina di regia FSC istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. c), della legge di
stabilità 2015 e coinvolge diversi organismi interni ed esterni all’Amministrazione.

Comitato di Sorveglianza

Ministero della Salute
Comitato per l’attuazione
del Piano

Responsabile Unico di Piano
Segretario Generale

Ministero Economia e
Finanza IGRUE
PCM
Dipartimento Politiche
Coesione (DPCoe)
Agenzia Coesione
Territoriale
NUVEC
Nucleo di Verifica e Controllo

Responsabile Traiettorie 1 e 4
DG Programmazione Sanitaria

Responsabile Traiettorie 2 e 3
DG Ricerca e
Innovazione in sanità
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Responsabile Traiettoria 5
DG per l’igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione

Cabina di Regia

CIPE

