Ministero della Salute
Avviso Pubblico “Active and Healty Ageing: Tecnologie per l’invecchiamento
attivo e l’assistenza domiciliare”
Quando scade
Risorse
disponibili

Entità del
contributo

A chi è rivolto

Obiettivi

Cosa si
finanzia

Modalità di
presentazione

Link al Bando

25 maggio 2021
Il finanziamento complessivo previsto per il Piano Operativo Salute è pari a 200
milioni di euro.
Contributo a fondo perduto, a copertura massima dell’80%.
Le risorse per questo progetto sono pari a € 16.975.000,00
(sedicimilioninovecentosettantacinquemila/00) così ripartite tra due macroaree
territoriali, fatte salve eventuali successive modifiche delle risorse:
• € 3.395.000,00 (tremilionitrecentonovantacinquemila/00) riservate ai
progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord;
• € 13.580.000,00 (tredicimilionicinquecentottantamila/00) riservate ai
progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno.
Il bando è rivolto a:
• Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;
• gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS;
• le Università;
• gli Enti di ricerca pubblici.
Il bando mira a:
• Realizzare comunità residenziali e spazi urbani dedicati alla vita delle
persone anziane;
• Implementazione tecnologica e completamento di iniziative per dotare gli
anziani di prodotti e servizi intelligenti grazie all’utilizzo dell’ICT.
Il Bando finanzia:
• Creazione di spazi abitativi autonomi e di spazi ricreativi condivisi basati
sull’utilizzo della domotica al fine di migliorare benessere, autonomia e
sicurezza;
• Completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica
e nella disponibilità del soggetto proponente;
• Monitoraggio delle condizioni di salute dell’anziano, riconoscimento precoce
di eventuali alterazioni, gestione della prima emergenza.
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello di proposta
progettuale ed i relativi allegati, è trasmessa in via esclusivamente telematica al
Ministero tramite pec all’indirizzo dgprog@postacert.sanita.it
Riferimento Bando:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_252_5_file.pdf

Per maggiori informazioni e per assistenza nella progettazione:
Tel. 06.89875119 – mail: info@leganet.net
Leganet S.r.l. - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - P. IVA: 02299380648

Ministero della Salute
Avviso Pubblico “E - Health, diagnostica avanzata, medical device e mini
invasività”
Quando scade
Risorse
disponibili

Entità del
contributo

A chi è rivolto

25 maggio 2021
Il finanziamento complessivo previsto per il Piano Operativo Salute è pari a 200
milioni di euro.
Contributo a fondo perduto, a copertura massima dell’80%.
Le risorse per questo progetto sono pari a € 16.975.000,00
(sedicimilioninovecentosettantacinquemila/00) così ripartite tra due macroaree
territoriali, fatte salve eventuali successive modifiche delle risorse:
• € 3.395.000,00 (tremilionitrecentonovantacinquemila/00) riservate ai
progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord;
• € 13.580.000,00 (tredicimilionicinquecentottantamila/00) riservate ai
progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno.
Il bando è rivolto a:
• Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;
• gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS;
• le Università;
• gli Enti di ricerca pubblici.

Obiettivi

Il bando mira a:
• Realizzare una rete virtuale di infrastrutture di ricerca delle malattie ad
alto impatto;
• Migliorare gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia;
• Promuovere l’informazione e la formazione.

Cosa si
finanzia

Il bando finanzia:
• Tecniche di intelligenza artificiale per lo scambio di dati a fine ricerca;
• Gestione di dati clinici, di imaging e di laboratorio;
• Azioni di prevenzione, monitoraggio per le diagnosi e le terapie.

Modalità di
presentazione

Link al Bando

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello di proposta
progettuale ed i relativi allegati, è trasmessa in via esclusivamente telematica al
Ministero tramite pec all’indirizzo dgprog@postacert.sanita.it
Riferimento Bando:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_250_0_file.pdf

Per maggiori informazioni e per assistenza nella progettazione:
Tel. 06.89875119 – mail: info@leganet.net
Leganet S.r.l. - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - P. IVA: 02299380648

Ministero della Salute
Avviso Pubblico “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”
Quando scade
Risorse
disponibili

Entità del
contributo

A chi è rivolto

25 maggio 2021
Il finanziamento complessivo previsto per il Piano Operativo Salute è pari a 200
milioni di euro.
Contributo a fondo perduto, a copertura massima dell’80%.
Le risorse per questo progetto sono pari a € 58.200.000,00
(cinquantottomilioniduecentomila/00) sono così ripartite tra due macroaree
territoriali, fatte salve eventuali successive modifiche delle risorse:
• € 11.640.000,00 (undicimilioniseicentoquarantamila/00) riservate ai
progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord;
• € 46.560.000,00 (quarantaseimilionicinquecentosessantamila/00)
riservate ai progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno.
Il bando è rivolto a:
• Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;
• gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS;
• le Università;
• gli Enti di ricerca pubblici.

Obiettivi

Il bando mira a:
• Sviluppare una medicina personalizzata;
• Identificare la predisposizione alle patologie e alla prevenzione
tempestiva e mirata.

Cosa si
finanzia

Il bando finanzia:
• Attività di ricerca e allestimento delle strutture e strumentazioni;
• Sviluppare piattaforme per la condivisione dei big data;
• Implementare la raccolta di grandi database riguardanti dati molecolari
sui pazienti e sui principi attivi.

Modalità di
presentazione

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello di proposta
progettuale ed i relativi allegati, è trasmessa in via esclusivamente telematica al
Ministero tramite pec all’indirizzo dgprog@postacert.sanita.it

Link al Bando

Riferimento Bando:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_0_file.pdf

Per maggiori informazioni e per assistenza nella progettazione:
Tel. 06.89875119 – mail: info@leganet.net
Leganet S.r.l. - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - P. IVA: 02299380648

Ministero della Salute
Avviso Pubblico “Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”
Quando scade
Risorse
disponibili

Entità del
contributo

A chi è rivolto

25 maggio 2021
Il finanziamento complessivo previsto per il Piano Operativo Salute è pari a 200
milioni di euro.
Contributo a fondo perduto, a copertura massima dell’80%.
Le risorse per questo progetto ammontano ad € 97.000.000,00
(novantasettemilioni/00) così ripartite tra due macroaree territoriali, fatte salve
eventuali successive modifiche delle risorse:
• € 19.400.000,00 (diciannovemilioniquattrocentomila/00) riservate ai
progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord;
• € 77.600.000,00(settantasettemilioniseicentosessantamila/00) riservate
ai progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno.
Il bando è rivolto a:
• Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;
• gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS;
• le Università;
• gli Enti di ricerca pubblici.

Obiettivi

Il bando mira a:
• Sviluppare sistemi di produzione di terapie innovative su larga scala;
• Conciliare la ricerca di base, pre-clinica e clinica.

Cosa si
finanzia

Il bando finanzia:
• Attività di ricerca clinica organizzata, sperimentazione clinica di
medicinali;
• Offerta di un ambiente di supporto per la produzione di medicinali;
• Attività di formazione sulla ricerca medica agli operatori sanitari, quali
medici, infermieri etc.

Modalità di
presentazione

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello di proposta
progettuale ed i relativi allegati, è trasmessa in via esclusivamente telematica al
Ministero tramite pec all’indirizzo dgprog@postacert.sanita.it

Link al Bando

Riferimento Bando:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_253_5_file.pdf

Per maggiori informazioni e per assistenza nella progettazione:
Tel. 06.89875119 – mail: info@leganet.net
Leganet S.r.l. - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - P. IVA: 02299380648

