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Traiettoria 1 - Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo
e l’assistenza domiciliare
Azione 1.1 - Creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane

Finalità
dell’intervento

Promuovere la creazione di una zona 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
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Risorse Finanziarie
La dotazione finanziaria della Traiettoria 1 è
pari a € 16.975.000,00

Ripartizione geografica delle
risorse finanziarie:
3.395.000,00 riservate ai progetti da
realizzare nelle aree del Centro-Nord
13.580.000,00 riservate ai progetti da
realizzare nelle aree del Mezzogiorno
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20%

Aree del Centro Nord

80%

Aree del Mezzogiorno

Soggetti proponenti
Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio sanitario nazionale
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS
Università
Enti di ricerca pubblici
La collaborazione deve essere costituita al
momento di presentazione della domanda con
l’individuazione di un soggetto capofila che
agisce in veste di mandatario dei partecipanti.

I soggetti proponenti possono realizzare il
progetto congiuntamente tra di loro, attraverso
una delle forme di collaborazione previste dalla
normativa vigente.

Il mandato collettivo di rappresentanza deve
essere conferito al soggetto capofila mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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Progetti ammissibili
Devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di
proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente
Devono prevedere la realizzazione di spazi abitativi autonomi e di spazi ricreativi condivisi
tramite l’utilizzo della domotica
Devono prevedere che gli spazi abitativi siano dotati di prodotti e servizi “intelligenti”, basati
sulle tecnologie ICT
Devono prevedere spese ammissibili per i progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord,
superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 3.395.000,00, per i progetti da realizzare nelle aree del
Mezzogiorno, superiori a € 3.000.000,00 e fino a € 13.580.000,00

Ciascun soggetto partecipante deve sostenere almeno il 2% dei costi ammissibili
Devono avere una durata non superiore a 4 anni e, comunque, entro il 31 dicembre 2025
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Contributo pubblico e costi ammissibili
Il contributo alla realizzazione dei progetti assume la forma del contributo a fondo
perduto, a copertura massima del 80% dei costi ammissibili del progetto
spese di progettazione dell’intervento
opere murarie, lavori finalizzati alla riqualificazione e all’adeguamento degli immobili

COSTI
AMMISSIBILI

spese per l’acquisto di arredi, strumenti e attrezzature
personale dipendente o in rapporto di collaborazione
spese amministrative e spese generali

spese per l’acquisto di prodotti e servizi basati sulle tecnologie ICT
spese di pubblicazione e divulgazione dei contenuti del progetto
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Criteri di valutazione e di premialità
Requisiti
soggettivi

Soglia di
accesso
minimo
60/100

Punteggio
Massimo
20

Qualità della
proposta
progettuale

➢ Documentata esperienza e know-how del soggetto proponente nell’ambito dell’Active & Healty Ageing
➢ Capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente
➢ Capacità di valorizzare i risultati conseguiti e renderli applicabili
➢
➢
➢
➢
➢

Fattibilità tecnica, finanziaria e organizzativa della proposta progettuale
Coerenza del cronoprogramma in funzione delle attività programmate per raggiungere i risultati attesi
Capacità di contribuire al raggiungimento della finalità della Traiettoria
Innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate
Coerenza e sinergie con la SNSI e con i Piani di settore del SSN, capacità di rispondere ai fabbisogni a
livello nazionale e regionale
➢ Congruità dei costi

Impatto del
progetto

➢ Contributo migliorativo sul benessere degli anziani attraverso la creazione di un prototipo di modello di
urbanizzazione che favorisca l’invecchiamento attivo e il mantenimento di contesti sociali e culturali
attraverso l’utilizzo dell’ICT, ampliando la gamma di servizi sanitari e favorendo un’assistenza accessibile
➢ Contributo migliorativo sul SSN

Criteri
premialità

➢ Incidenza percentuale del contributo richiesto rispetto al totale dei costi ammissibili
➢ Grado di replicabilità dell’intervento sull’intero sistema nazionale
➢ Grado di cantierabilità del progetto sia in termini tecnici che autorizzativi
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Traiettoria 4 - Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
Azione 4.1: Creazione di Hub delle Scienze della Vita

Finalità
dell’intervento

Creazione di Hub delle Scienze della Vita nei
settori della Farmaceutica, del Biomedicale e delle
Biotecnologie che, realizzando una sinergia tra
istituzioni scientifiche e soggetti competenti nei
predetti ambiti, riuniscano e facciano convergere
ricerca di base, pre-clinica e clinica prevedendo
altresì un ambiente di supporto alla produzione
secondo le buone prassi internazionalmente
riconosciute e per lo sviluppo di sistemi di
produzione di terapie innovative su larga scala
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Risorse Finanziarie
La dotazione finanziaria della Traiettoria 4 è
pari a € 97.000.000,00

Ripartizione geografica delle
risorse finanziarie:
19.400.000,00 riservate ai progetti
da realizzare nelle aree del CentroNord
77.600.000,00 riservate ai progetti da
realizzare nelle aree del Mezzogiorno

20%

Aree del Centro Nord

80%

Aree del Mezzogiorno
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Soggetti proponenti
Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio sanitario nazionale
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS
Università
Enti di ricerca pubblici
La collaborazione deve essere costituita al
momento di presentazione della domanda con
l’individuazione di un soggetto capofila che
agisce in veste di mandatario dei partecipanti.

I soggetti proponenti devono realizzare il
progetto congiuntamente tra di loro, attraverso
una delle forme di collaborazione previste dalla
normativa vigente.

Il mandato collettivo di rappresentanza deve
essere conferito al soggetto capofila mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata.

la domanda di partecipazione deve essere
presentata da un Hub proponente costituito da
almeno due dei soggetti proponenti.
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Progetti ammissibili
Devono creare gli Hub e erogare servizi di incubazione di nuove imprese e per la promozione di
spin-off settori della Farmaceutica, del Biomedicale e delle Biotecnologie
Devono riunire e far convergere attività di ricerca di base, pre-clinica e clinica, di
sperimentazione, di gestione integrata di “Big & Open Data” e di trasferimento tecnologico
Devono prevedere la realizzazione di specifici progetti pilota anche ai fini della sperimentazione
clinica
Devono prevedere spese ammissibili per i progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord,
superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 19.400.000,00, per i progetti da realizzare nelle aree del
Mezzogiorno, fino a € 38.800.000,00
Ciascun soggetto partecipante all’Hub proponente deve sostenere almeno il 2% dei costi
ammissibili
Devono avere una durata non superiore a 4 anni e, comunque, entro il 31 dicembre 2025
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Contributo pubblico e costi ammissibili
Il contributo alla realizzazione dei progetti assume la forma del contributo a fondo
perduto, a copertura massima del 80% dei costi ammissibili del progetto
acquisizione terreni e fabbricati, opere murarie, lavori di adeguamento locali
investimenti immateriali

investimenti materiali
personale dipendente o in collaborazione con i soggetti della rete proponente

COSTI
AMMISSIBILI

viaggio e partecipazione a convegni
servizi di consulenza, progettazione e ulteriori servizi per le attività di progetto

spese amministrative e spese generali
spese di marketing, pubblicazione e divulgazione dei contenuti del progetto

spese per attività di formazione
spese per l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze
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Criteri di valutazione e di premialità
Requisiti
soggettivi

Soglia di
accesso
minimo
60/100

Qualità della
proposta
progettuale

Impatto del
progetto

Punteggio
Massimo
20

Criteri
premialità

➢ Ampiezza e qualità della collaborazione e capacità di integrazione delle competenze dei singoli
partecipanti all’Hub proponente
➢ Documentata esperienza, know-how e qualità delle risorse umane dei soggetti partecipanti all’Hub
proponente
➢ Capacità tecnico-organizzativa dei soggetti partecipanti all’Hub proponente
➢ Fattibilità tecnica, finanziaria e organizzativa della proposta progettuale
➢ Congruità del cronoprogramma di attuazione con gli interventi previsti nella proposta progettuale
➢ Coerenza e sinergie con la SNSI e con i Piani di settore del SSN, capacità di rispondere ai fabbisogni a
livello nazionale e regionale
➢ Qualità dell’offerta di servizi e di strumentazioni, valutata in relazione alla varietà e rilevanza dei servizi
offerti e alle caratteristiche delle infrastrutture e delle attrezzature individuate
➢ Congruità dei costi
➢ Capacità di realizzare un ambiente innovativo e polifunzionale di riferimento per la comunità scientifica nei
settori della Farmaceutica, del Biomedicale e delle Biotecnologie in grado di attrarre partnership nazionali e
internazionali
➢ Capacità di valorizzare i risultati delle attività di ricerca e di contribuire allo sviluppo di terapie innovative
adottabili su larga scala nei settori della Farmaceutica, del Biomedicale e delle Biotecnologie
➢
➢
➢
➢

Grado di cantierabilità del progetto sia in termini tecnici che autorizzativi
Previsione nella proposta progettuale di forme di collaborazione interregionale
Incidenza percentuale del contributo richiesto rispetto al totale dei costi ammissibili
Previsione nella proposta progettuale di attività e iniziative finalizzate a supportare la ricerca e lo sviluppo di
soluzioni innovative in ambito epidemiologico
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Modalità e termini per la presentazione della domanda
Invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dgprog@postacert.sanita.it
Deadline: 25 maggio 2021, ore 24.00 CET
Quesiti alla casella di posta elettronica dedicata:
avvisipost1t4@sanita.it
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