Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, approvato con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, al
quale la predetta delibera ha assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
CONSIDERATO che il predetto Piano operativo salute si inquadra in un processo unitario di
programmazione strategica per il periodo 2014-2020, che trova fondamento nell’Accordo di
partenariato 2014-2020, predisposto nel processo di programmazione dei fondi strutturali e di
investimento europei, nella disciplina del Fondo di sviluppo e coesione, nella Strategia nazionale di
specializzazione intelligente e nel relativo Piano attuativo Salute, nel Programma Nazionale per la
Ricerca 2015-2020, nonché nel Programma Nazionale di Ricerca Sanitaria per il triennio 2017-2019;
TENUTO CONTO del quadro regolamentare di governance e di utilizzo delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, ai sensi del quale il Piano operativo salute è stato
approvato ed è disciplinato;
CONSIDERATO che il Piano operativo salute, implementando e rafforzando le azioni
infrastrutturali previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente nell’ambito del Piano
Strategico Salute - area di specializzazione «Salute, alimentazione, qualità della vita», risulta
articolato nelle seguenti cinque traiettorie di sviluppo:
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;
VISTA, in particolare, la Traiettoria 4 del Piano operativo salute, che individua la linea di Azione 4.1
«Creazione di Hub delle Scienze della Vita», nonché i relativi criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza;
VISTO il decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la sede per
il coordinamento dell’attuazione del Piano operativo salute presso il Segretario generale del Ministero
della salute e definita la struttura organizzativa per l’attuazione del Piano operativo, articolata in
Responsabile Unico del Piano operativo, individuato nel Segretario generale, Responsabili della
gestione delle Traiettorie, Comitato di sorveglianza e Organismo di certificazione;
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VISTO il documento 20/27/CR11a/C11 del 12 marzo 2020 della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, recante “Piano Operativo Salute FSC 2014-2020 - Tavoli di Lavoro per l’analisi
dei fabbisogni regionali e interregionali. Risultati e Indicazioni Operative”;
VISTO il documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 27 luglio
2020 nel quale sono definiti i criteri di selezione delle operazioni del Piano operativo salute per la
selezione delle operazioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell’ambito della Traiettoria
4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico», Azione 4.1 «Creazione di Hub delle
Scienze della Vita» del Piano operativo salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio
2021, n. 46, e sul portale del Ministero della salute;
VISTO l’articolo 9 del predetto avviso, che affida la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle
proposte progettuali validamente presentate ad una Commissione di valutazione e verifica, con
comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso, appositamente individuata
e nominata con provvedimento del Ministero della salute;
VISTO l’articolo 10 del medesimo avviso, che definisce le procedure di valutazione delle proposte
progettuali e individua le attività istruttorie e gli adempimenti svolti con riferimento ai progetti
presentati, ivi incluse le attività svolte dalla Commissione;
VISTO l’articolo 11 del citato Avviso che individua i criteri di valutazione e di premialità per la
valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali da parte della Commissione;
VISTO l’allegato “Criteri di valutazione e di premialità – Punteggi” all’Avviso emanato nell’ambito
della Traiettoria 4;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione della
Traiettoria 4 è scaduto il giorno 25 maggio 2021;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla costituzione della citata Commissione;
VISTO il positivo avviso espresso dal Ministro della salute in calce all’appunto del Segretario
Generale, trasmesso con nota prot. n. 7497 del 18 giugno 2021, con il quale sono individuati i criteri
di composizione della Commissione in parola e le procedure per la costituzione della stessa,
prevedendo, tra l’altro, la presenza di cinque membri di elevato profilo competenziale e di membri
supplenti;
RITENUTO, pertanto, di procedere per la nomina dei predetti cinque membri e dei membri supplenti
all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica con la pubblicazione di un avviso di
manifestazione di interesse rivolto a soggetti esterni all’Amministrazione;
CONSIDERATO che la lettera c) dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 44, prevede l’istituzione nell’ambito del Comitato Tecnico Sanitario di una specifica
sezione competente ad esprimere pareri in materia di ricerca sanitaria;
RITENUTO, pertanto, di affidare al suddetto Comitato la valutazione delle domande di
partecipazione;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e
integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 47-bis e seguenti che istituiscono il Ministero
della salute e ne definiscono le attribuzioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di “Individuazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale del Ministero della salute”, come modificato e integrato dal decreto
ministeriale 2 agosto 2017;
VISTO il citato decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, con il quale è stata, tra l’altro,
definita la struttura organizzativa per l’attuazione del Piano operativo;
CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione della Traiettoria 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e
Sviluppo Farmaceutico» è stato individuato, quale responsabile, il Direttore generale della
programmazione sanitaria;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2019, registrato alla Corte
dei conti in data 30 gennaio 2020, foglio n. 187, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Urbani
l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute per tre anni a decorrere dal 28 febbraio 2020;
VISTO il decreto dirigenziale del 27 marzo 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 maggio
2019, con il quale è stato conferito al dott.ssa Rita Romitelli l’incarico di Direttore dell’Ufficio 7
“Patrimonio del Servizio sanitario nazionale”, della Direzione generale della programmazione
sanitaria;
VISTO l’ordine di servizio del Direttore generale della programmazione sanitaria datato 08 luglio
2021, prot. n. 13811 del 09 luglio 2021 con il quale la dott.ssa Rita Romitelli è stata individuata
Responsabile per le attività di gestione e attuazione delle Traiettorie 1 e 4;
DETERMINA
1. Di avviare la procedura per l’individuazione di soggetti ad elevato profilo competenziale cui
conferire l’incarico di membri della Commissione di valutazione e verifica prevista
dall’articolo 9 dell’Avviso pubblico emanato per la Traiettoria 4 «Biotecnologie,
Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico», Azione 4.1 «Creazione di Hub delle Scienze della
Vita» del Piano operativo salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2021, n.
46.
2. Di approvare ed emanare l’avviso pubblico di cui all’allegato 1 e i relativi documenti allegati
(allegati A e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
3. Di nominare responsabile del procedimento la Dr.ssa Rita Romitelli, Direttore dell’Ufficio 7
“Patrimonio del Servizio sanitario nazionale”, della Direzione generale della programmazione
sanitaria.
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4. Il presente provvedimento, con i relativi allegati è pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero della salute.

f.to Il Direttore Generale
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*Andrea Urbani
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