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5 Traiettorie tecnologiche

5 avvisi pubblici

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

2. eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività
3. Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata
4. Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
5. Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali

Struttura
Fatte salve le specificità legate agli obiettivi e alle caratteristiche delle singole
Traiettorie, gli avvisi pubblici utilizzano una struttura e una disciplina
comune, al fine di renderne più facile la consultazione e più agevole l’accesso
alla procedura.

Dotazione finanziaria e ripartizione territoriale
Il Piano Operativo Salute FSC ha una dotazione finanziaria complessiva di
euro 200.000.000,00, diversamente articolata per le varie Traiettorie.
Nell’ambito del Piano è comunque prevista, per tutte le Traiettorie, la
seguente distribuzione territoriale per l’utilizzo delle risorse:
➢ 80% per le Regioni del Mezzogiorno

➢ 20% per le Regioni del Centro-Nord.

Soggetti proponenti (1/2)
In linea generale, fatte salve specificità previste per alcune Traiettorie,
possono presentare domanda di accesso al contributo previsto a valere sul
PO Salute le seguenti categorie di soggetti:
Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio sanitario nazionale
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS

Università
Enti di ricerca pubblici

Soggetti proponenti (2/2)
In linea generale e fatte salve alcune specificità previste per alcune Traiettorie, negli avvisi è
previsto che:
la domanda di partecipazione può essere presentata congiuntamente da più
«soggetti proponenti», mediante ricorso a una delle forme di collaborazione
previste dalla normativa vigente (la partecipazione congiunta è, invece,
obbligatoria per le Traiettorie 2 e 4)

la collaborazione deve essere costituita al momento della presentazione della
domanda, con l’individuazione di un soggetto capofila, che agisce in veste di
mandatario dei partecipanti nei confronti del Ministero
Il mandato collettivo di rappresentanza deve essere conferito al soggetto
capofila mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

Principali costi ammessi al contributo
Fatte salve limitate specificità previste per alcune Traiettorie, le principali voci di costi
ammissibili al contributo a valere sul PO Salute sono rappresentate da:
•
•
•
•
•
•
•
•

opere murarie, ivi inclusi lavori di adeguamento locali
investimenti immateriali
investimenti materiali
personale dipendente o in collaborazione con i soggetti della rete proponente
viaggi e partecipazione a convegni
servizi di consulenza, progettazione e ulteriori servizi per le attività di progetto
spese amministrative e spese generali
spese di pubblicazione e divulgazione dei contenuti del progetto.

Si rinvia alla lettura dell’articolo 7, comma 1, di ciascun Avviso pubblico per l’elenco dei costi ammissibili definiti per singola Traiettoria e delle
relative percentuali di ammissibilità.

Co-finanziamento
Il contributo concesso a valere sul PO Salute, per tutte le Traiettorie, copre fino all’80% dei
costi ammissibili del progetto.

La copertura della quota residua dei costi ammissibili (non inferiore al 20%), non oggetto
del contributo del PO Salute, deve essere assicurata dai soggetti proponenti.
Alla copertura della predetta quota minima del 20% possono concorre anche terzi soggetti,
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.

Procedura e documentazione per l’accesso
Ai fini dell’accesso al contributo, i
soggetti proponenti presentano al
Ministero domanda di partecipazione,
redatta secondo gli schemi pubblicati sul
portale del Ministero della salute
(www.salute.gov.it).
La
domanda
di
partecipazione,
comprensiva della proposta progettuale
e degli allegati, deve essere trasmessa in
via esclusivamente telematica al
Ministero, tramite posta elettronica
certificata
Deadline: 25 maggio 2021, ore 24.00 CET

❑ Domanda di partecipazione firmata digitalmente
❑ Proposta progettuale firmata digitalmente
❑ Copia dell’eventuale atto istitutivo della forma di
collaborazione
❑ Copia della documentazione comprovante la proprietà
pubblica dell’immobile e la relativa disponibilità
(prevista per la Traiettoria 1)
❑ Copia eventuale mandato conferito al soggetto
capofila
❑ Copia eventuale procura del firmatario
❑ Copia del documento di riconoscimento del firmatario
❑ Eventuale documentazione attestante l’impegno ad
apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti
terzi

Valutazione
La valutazione dei progetti è così articolata:
➢ una valutazione amministrativa di ammissibilità eseguita dal Ministero, finalizzata a
verificare la completezza della documentazione trasmessa e la sussistenza dei requisiti e dei
criteri di ammissibilità previsti dall’Avviso;
➢ una valutazione tecnico-scientifica e finanziaria della proposta progettuale, effettuata da
un’apposita Commissione sulla base di un set di indicatori per ciascun Avviso pubblico in
funzione delle finalità e degli ambiti specifici di ogni Traiettoria.
Terminata la fase di valutazione dei progetti proposti, la Commissione procede alla stesura della
graduatoria di merito, in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito
a ciascun progetto.

Le proposte progettuali sono ammesse al contributo secondo la posizione assunta in graduatoria, in
relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Grazie per l’attenzione
Nicola Buonfiglio
Invitalia

