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MINISTERO DELLA SALUTE  
Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 

 
Bandi “Piano Operativo Salute” 

  

SCADENZA 

25 maggio 2021 

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA DELLA MISURA 

Dotazione finanziaria complessiva: 200.000.000,00 Euro 
Le risorse finanziarie disponibili sono suddivise come di seguito: 
 
T1 - Azione 1.1: 16.975.000 Euro; 
T2 - Azione 2.1: 16.975.000 Euro; 
T3 - Azione 3.1: 58.200.000 Euro; 
T4 - Azione 4.1: 97.000.000 Euro. 
 
Le risorse sono ripartite tra le due macroaree territoriali secondo la chiave di riparto 80% per i progetti 
da realizzare nelle aree del Mezzogiorno e 20% per i progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord, 
secondo le modalità specificate nei singoli Avvisi. 
 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Il Ministero della Salute ha dato il via all’attuazione del Piano Operativo Salute(POS) con la 
pubblicazione dei primi quattro Avvisi per la selezione di progetti da finanziare nell’ambito 
delle politiche europee di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e rimozione degli 
squilibri economici e sociali. 

Tra i risultati attesi dal Piano: 

 comunità residenziali per gli anziani dotate di prodotti e servizi “intelligenti” grazie all’ICT 
 la mappatura delle alterazioni genomiche di patologie complesse ad elevato impatto come 

tumori, malattie del cuore e malattie del sistema nervoso per esempio Ictus, Alzheimer e 
Parkinson 

 Hub di ricerca clinica per lo sviluppo di terapie innovative 

 

 

 



 

 
 

P
ag

.2
 

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO 

Gli Avvisi sono rivolti a:  Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio Sanitario Nazionale; Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); Università; Enti di ricerca pubblici. 

L’articolazione dei partenariati varia in funzione della tipologia di Avviso 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

L’intervento è articolato in cinque Traiettorie di sviluppo cui corrispondono specifici Avvisi pubblici 
nell’ambito delle relative Linee di azione. 

A partire dal 24 febbraio 2021 è possibile presentare le proposte progettuali per le prime quattro 
Traiettorie, coordinate dalle Direzioni generali della Ricerca e innovazione in sanità e della 
Programmazione sanitaria. 

 Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e 
l’assistenza domiciliare”: 

Il bando è finalizzato a 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. 

 Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”: 

Il bando è finalizzato a promuovere la realizzazione di una rete virtuale di infrastrutture di ricerca delle 
malattie ad alto impatto, mediante l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale per lo scambio di dati a 
fini di ricerca, la gestione dei dati clinici, di imaging e di laboratorio, la fruibilità dell’alta specializzazione 
nonché per sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla 
diagnosi e alla terapia e promuovere l'informazione e la formazione. 

 Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”: 

Il bando è finalizzato a realizzare una mappatura delle alterazioni genomiche di patologie complesse e 
ad elevato impatto, quali quelle oncologiche, neurologiche e cardiologiche, al fine di accrescere, 
attraverso lo sviluppo delle conoscenze fisiopatologiche e la diffusione coordinata delle stesse, le 
capacità predittive e la personalizzazione diagnostica e terapeutica. 

 Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”: 

Il bando è finalizzato alla 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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La durata dei progetti non potrà superare i 4 anni e la data di conclusione del Piano Operativo Salute 
fissata al 31 dicembre 2025. 
 

INTENSITA’ DI AIUTO 

80% dei costi ammissibili 

 

 


