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Anno 2017: 49 IRCCS
IRCCS N°
RICERCATORI

IRCCS - N°
Pubblicazioni
Scientifiche (*)
IRCCS – Totale IF
Normalizzato (*)

IRCCS – N°
Ricoveri Annui

10.172

TO

11.857
+ 583 pubblicazioni

50.984
+3.187 (6,55%)

710.312

(*) Dati Riferiti alle sole Aree di
Riconoscimento degli IRCCS

P
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Direzione Generale
Ricerca ed Innovazione in Sanità

MISSION
 Trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca in innovative applicazioni cliniche
che garantiscano ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali
(“from bedsides to bench to bedsides”), creando un ponte tra scienza e
medicina, tra ricerca e cura.
 Strumento per la promozione, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie
innovative in ambito sanitario e biomedico

 Strutture per l’alta formazione e la didattica nelle discipline e nelle attività di
riferimento
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Direzione Generale
Ricerca ed Innovazione in Sanità

RETE NEUROSCIENZE
RETE ONCOLOGICA - ACC

RETE AGING

RETE CARDIOVASCOLARE
RETE SALUTE DELL‘ETÀ EVOLUTIVA

Horizon 2020: tre Pilastri e cinque Programmi trasversali

Horizon 2020 and Health research

* Figure to be updated following EFSI investments in 2016-2017 and FP7 recovery in 2016

Horizon 2020
ERA-NET Cofund, Joint Programming Initiative (JPI), Joint Programme (JP)
Combinare gli impegni nazionali nella ricerca al fine di utilizzare al meglio le
preziose risorse pubbliche di ricerca e sviluppo (R&S) dell'Europa
• ERA-NET Cofund
strumento disegnato per sostenere gli Stati Membri e Associati nella preparazione di
partenariati pubblico-privati, nella costituzione di reti e nel disegno, implementazione
e coordinamento di attività congiunte comprendenti un bando di ricerca transnazionale co-finanziato dalla Unione europea (cofunded call).
L’obiettivo delle ERA-NET è di contribuire a migliorare la sinergia tra i programmi
nazionali di ricerca degli Stati Membri e Associati ed il programma Quadro. In
particolare le ERA-NET consentono la creazione di network di soggetti pubblici
nazionali a geometria variabile che attuano programmi di R&S in determinate aree
tematiche attraverso il lancio di bandi congiunti o comuni inviti a presentare proposte
a livello transnazionale.
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Horizon 2020
ERA-NET Cofund, Joint Programming Initiative (JPI), Joint Programme (JP)

• Joint Programming Initiative and Joint Programme
strumenti adottati ai fini di consolidare lo Spazio Europeo della Ricerca nel
periodo fino al 2020. Tali strumenti prevedono l’impegno degli Stati Membri e
Associati a definire una visione e un piano strategico condivisi per
l’identificazione di priorità e attività di ricerca, al fine di rispondere alle sfide
che la società europea dovrà fronteggiare in settori strategici.

COLLABORATIVE PROJECTS che vedono impegnato il Ministero della salute

Tema ‘Neuro’
Tema ‘Cardio’

ERA-Net JPco-fuND (Joint Programming on Neurodegenerative Disease (JPND))
ERANet NEURON
ERA-Net on CardioVascular Disease (ERA-CVD)
Joint Programming Initiative on AntiMicrobial Resistance (JPI AMR) III

Tema ‘Malattie infettive’

Tema ‘Malattie Rare’

Tema ‘Paesi Latino-Americani’

ERA-Net Infect-ERA
ERA-Net E-Rare 3
EJP-Cofund on rare diseases research
ERA-Net for Latin American and Caribbean States (ERANet-LAC) II

Tema ‘Technology and nanomedicine’

ERA-Net EURONANOMED 3

‘System Medicine’

ERA-Net on Collaboration on System Medicine (ERA-CoSysMed)

Tema ‘Healthy Aging – invecchiamento’

Active and Assisted Living (AAL-2)

Tema ‘Oncologia’
Tema ‘sociale’: parità di genere e
dell'integrazione di genere in R&I

ERA-Net TRANSCAN-2

GENDER NET-Plus

‘Personalized Medicine’

IC PERMED (CSA)
ERANET PerMed

Tema ‘Bio-monitoraggio’

Human Bio Monitoring 4 (HBM4EU)

Tema ‘Clinical Trial’

ERA-Net on CLINICAL TRIALS & TRANSLATIONAL RESEARCH

Tema ‘Servizi e Sistemi sanitari’

Joint Research Unit "TO REACH"

Tema ’emergenza in salute pubblica’

GLOPID

Horizon 2020 : RICERCA E INNOVAZIONE (R&I)

 La Commissione europea (DG Politiche regionali e DG Ricerca) favorisce
l’attuazione di sinergie tra il programma per la R&I di Horizon 2020 e i fondi
strutturali e di investimento europei gestiti dagli Stati membri e dalle Regioni.
 Le Regioni europee sono invitate ad utilizzare i fondi strutturali afferenti al loro
territorio per sostenere piccole e medie imprese (PMI) eccellenti e cioè che
abbiano superato una valutazione tecnica estremamente competitiva
nell’ambito dello “Strumento per le PMI” ma che non sono state finanziate per
mancanza di budget ed il cui progetto riceve un “sigillo di eccellenza” .
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The AAL Programme is a funding activity that aims to create better conditions of life for
the older adults and to strengthen the international industrial opportunities in the area
of information and communication technology (ICT). It carries out its mandate through
funding of cross-national projects (at least three countries involved) that involve small and
medium enterprises (SME), research bodies and end-user organisations (representing
older adults).
The AAL Programme aims to join national research activities to build projects with
results that are able to reach the market in 2-3 years. The added value of such
initiatives resides in its double funding-based system: research is funded jointly by the
National Funding Agencies and complemented by the European Commission.
ITALY participation in the AAL Programme:
• Ministry of Education, University and Research (Member)
• Ministry of Health (Associate Partner)
• Friuli-Venezia Giulia Region (Associate Partner)

Horizon 2020
Esempi di possibile interazione virtuosa
tra Ministero della Salute e Regioni
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Horizon 2020: Esempi di possibile interazione virtuosa tra Ministero della Salute e Regioni (1)

The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research
(JPND) is the largest global research initiative aimed at tackling the
challenge of neurodegenerative diseases. JPND aims to increase
coordinated investment between participating countries in research
aimed at finding causes, developing cures, and identifying
appropriate ways to care for those with neurodegenerative diseases.

Horizon 2020: Esempi di possibile interazione virtuosa tra Ministero della Salute e Regioni (2)

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
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Horizon 2020: Esempi di possibile interazione virtuosa tra Ministero della Salute e Regioni (3)

European Joint Programme on Rare Diseases (in preparazione)
Strumento in grado di garantire una organizzazione strategica e l’esecuzione di attività di ricerca di alto
livello. La partecipazione di Ministeri (Programme Owners) e Istituzioni di finanziamento e/o esecuzione
della ricerca (Programme Managers) insieme ad altri attori rilevanti (ad es. Associazioni di pazienti,
Autorità regolatorie e Settore privato) assicurerebbe il necessario livello di integrazione e una strategia
unica per affrontare efficientemente le sfide della società.

European Joint Programme on Rare Diseases (in preparazione)
Nel contesto dello European Joint Programme on Rare Diseases, lo sviluppo
degli European Reference Networks (ERN) rappresenta una importante
iniziativa per la ricerca su e l’assistenza sanitaria per le malattie rare

Horizon 2020 : Esempi di possibile interazione virtuosa tra Ministero della
Salute e Regioni (3)
Nel contesto dello European Joint Programme on Rare Diseases, lo sviluppo
degli European Reference Networks (ERN) rappresenta una importante
iniziativa per la ricerca su e l’assistenza sanitaria per le malattie rare.
• Negli ERN specialisti in varie discipline in diversi Paesi e Regioni europei
uniscono i loro sforzi per trattare malattie rare che richiedono un’assistenza
altamente specializzata e una concentrazione di conoscenze e risorse.
• Sebbene il loro obiettivo primario sia lo sviluppo di assistenza sanitaria
transfrontaliera, gli ERN si sono spesso una evoluzione di reti di ricerca
europee e la loro eccezionalità nel radunare expertise ha il potenziale, nel
futuro, di sostenere e facilitare la ricerca traslazionale in aree quali
l’assicurazione di qualità per i saggi di laboratorio, l’elaborazione di linee
guida di buone pratiche per la diagnosi e la cura, studi della storia naturale
delle malattie, supporto a studi clinici trans-nazionali, registri, ecc.
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PNR - Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020

La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
(SNSI) è stata elaborata dal Governo (MiSE, MIUR,
ACT) con il supporto tecnico di Invitalia.

Le strategie di specializzazione
intelligente in Italia
• Le S3, regionali e nazionale, rappresentano il
quadro strategico per il disegno e l’attuazione
degli interventi delle politiche di ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione;
• L’Italia presenta ventuno S3 regionali ed una
S3 nazionale.

Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
• La SNSI individua, partendo dalla mappatura delle
strategie e scelte regionali, cinque aree tematiche
nazionali di specializzazione, declinate in alcune più
significative traiettorie tecnologiche, discusse e
condivise presso la Sede Stabile di Concertazione.
• Tenendo conto degli indirizzi europei, in particolare
delle sfide della società di Horizon 2020, la Strategia
ha individuato le seguenti aree tematiche nazionali :
• Industria intelligente e sostenibile, energia e
ambiente
• Salute, alimentazione, qualità della vita

• Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di
mobilità intelligente
• Turismo, Patrimonio culturale e industria della
creatività

• Aerospazio e difesa

SNSI - 5 Aree tematiche
Aerospazio e difesa

Salute, alimentazione,
qualità della vita
Industria intelligente e
sostenibile, energia e
ambiente
Turismo, patrimonio
culturale e industria della
creatività
Agenda Digitale, Smart
Communities, sistemi di
mobilità intelligente

5 Traiettorie

Salute (coord.
Min. Salute)

1.

active & healthy ageing: tecnologie
per l’invecchiamento attivo e
l’assistenza domiciliare

Agrifood (coord
MIPAAF)

2.

e-health, diagnostica avanzata,
medical devices e mini invasività

3.

medicina rigenerativa, predittiva e
medicina di precisione

4.

biotecnologie, bioinformatica e

Bioeconomia
(coord. MISE)

sviluppo farmaceutico
5. nutraceutica, nutrigenomica ed
alimenti funzionali

PIANO ATTUATIVO

Horizon 2020 : Prospettiva futura per le Regioni quali enti finanziatori in azioni
congiunte europee
 Incentivare la partecipazione programmi internazionali di R&I della comunità
scientifica e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e la promozione delle
eccellenze.

 Promozione di partenariati pubblico-privati per un più rapido ed efficiente
raggiungimento del «mercato». (SME)
 Potenziamento delle infrastrutture per la ricerca e sviluppo e loro
partecipazione a infrastrutture pan-europee (ESFRI).
 Potenziamento delle capacità di affrontare con successo le sfide sociali
nell’area Salute, con impatto positivo in termini di efficienza, efficacia e
sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
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PER CONCLUDERE….
FARE SISTEMA PAESE IN EUROPA
 non come una somma di varie realtà

PER CONCLUDERE….
FARE SISTEMA PAESE IN EUROPA
 come un complesso e ricco insieme di realtà che
lavorano in rete nel rispetto delle rispettive competenze
istituzionali

Grazie per l’attenzione

