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Traiettoria 5 - Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali

Azione 5.1 - Creazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le 
sue forme e per la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea
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Finalità 
dell’intervento

Realizzazione di una infrastruttura nei settori della
nutraceutica/nutrigenomica ed alimenti funzionali per
la creazione di biobanche sullo stato nutrizionale dei
cittadini, creazione della rete nazionale per il
programma di azione per la lotta alla malnutrizione in
tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della
Dieta Mediterranea



Risorse Finanziarie

80% Aree del Mezzogiorno

Aree del Centro Nord20%Ripartizione geografica delle 
risorse finanziarie:

970.000,00 riservate ai progetti da
realizzare nelle aree del Centro-Nord

3.880.000,00 riservate ai progetti da
realizzare nelle aree del Mezzogiorno

La dotazione finanziaria della Traiettoria 5 è 
pari a € 4.850.000,00 
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Amministrazioni pubbliche 

Enti del Servizio sanitario nazionale 

Università

Enti di ricerca pubblici

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

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.

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



Devono contribuire all’implementazione di un network nazionale finalizzato al contrasto alla
malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della “Dieta Mediterranea”
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Progetti ammissibili

Devono implementare delle strutture e strumentazioni necessarie per la creazione di
biobanche sullo stato nutrizionale dei cittadini

Devono prevedere costi ammissibili superiori a euro 600.000,00 e fino a euro 1.200.000,00

Devono avere una durata non superiore a 4 anni e, comunque, entro il 31 dicembre 2025
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Il contributo alla realizzazione dei progetti assume la forma del contributo a fondo
perduto, a copertura massima del 80% dei costi ammissibili del progetto

Contributo pubblico e costi ammissibili

COSTI 
AMMISSIBILI

opere edili ed impiantistiche necessarie alla installazione della strumentazione

investimenti immateriali

investimenti materiali

personale dipendente o in collaborazione con i soggetti della rete proponente

spese di viaggio 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



Requisiti
soggettivi

➢ Esperienza, know-how e qualità delle risorse umane del soggetto proponente
➢ Capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente
➢ Capacità di valorizzare i risultati della ricerca e renderli applicabili

Qualità della 
proposta 

progettuale

➢ Capacità di contribuire alla realizzazione della rete nazionale per il contrasto alla
malnutrizione

➢ Capacità di contribuire alla food safety ed alla food security al fine di favorire la
prevenzione e il miglioramento del benessere della popolazione.

Impatto del 
progetto

Criteri di valutazione e di premialità

➢ Accuratezza e dettaglio della proposta progettuale
➢ Fattibilità tecnica, finanziaria e organizzativa della proposta progettuale
➢ Coerenza del cronoprogramma di attuazione in funzione delle attività programmate per raggiungere i

risultati attesi dal progetto
➢ 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
➢ Sinergie con progettualità in corso

Criteri 
premialità

➢ Incidenza percentuale del contributo richiesto rispetto al totale dei costi ammissibili
➢ Numero delle regioni nel cui ambito territoriale è presente una o più unità operative della rete proponente, 

a condizione che almeno una unità sia dislocata nelle aree del Centro-nord e almeno una nelle aree del 
Mezzogiorno

➢ Grado di replicabilità dell’intervento sull’intero sistema nazionale
➢ Tempi di realizzazione del progetto.

Punteggio
Massimo

20

Soglia di 
accesso 
minimo 
60/100
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Modalità e termini per la presentazione della domanda

Deadline: 15 settembre 2021, ore 24.00 CET

Invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
dgsan@postacert.sanita.it

Quesiti alla casella di posta elettronica dedicata: 
avvisipost5@sanita.it


