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Ai Responsabili Amministrativi di struttura
LORO SEDI

N° Protocollo

Oggetto: Ministero della Salute - Avvisi per la selezione di progetti da finanziare nell’ambito
di 4 Traiettorie di sviluppo e Linee di azione di cui al Piano Operativo Salute - Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 (GU Serie Generale n. 46 del 24-2-2021)
Si informano le SS.LL. che il Ministero della Salute ha dato ufficialmente il via all’attuazione del
Piano Operativo Salute con la pubblicazione dei primi quattro avvisi per la selezione di
progetti da finanziare con complessivi 200 milioni di euro nell’ambito delle politiche europee di
sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e rimozione degli squilibri economici e
sociali, nell’ambito delle seguenti 4 Traiettorie di sviluppo e relative Linee di azione:
Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza
domiciliare”
Azione 1.1 - Creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane
Budget: 16.975.000€
Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”
Azione 2.1 Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto impatto
Budget: 16.975.000€
Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”
Azione 3.1 Creazione di un programma di medicina di precisione per la mappatura del genoma
umano su scala nazionale
Budget: 58.200.000€
Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”
Azione Creazione di HUB delle scienze della vita
Budget: 97.000.000€
La scadenza per partecipare è fissata alla mezzanotte del 25 maggio 2021.
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Gli interventi del Piano Operativo Salute interessano prevalentemente le regioni del Mezzogiorno,
ritenute meno sviluppate e in transizione secondo la denominazione dell’Unione Europea (80%
delle risorse complessive). Il 20% delle risorse del Piano è destinato alla realizzazione di interventi
nelle aree del Centro-Nord.
Gli Avvisi sono rivolti ad Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio Sanitario Nazionale; Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); Università; Enti di ricerca pubblici. Il
contributo a fondo perduto ha una copertura massima pari all’80% dei costi ammissibili del
progetto. La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere
rappresentata dai costi del personale impiegato nelle attività oggetto dell’intervento e deve essere
dettagliata già in fase di presentazione della domanda. La detta quota può essere assicurata
anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il
concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per
la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale
cofinanziamento di soggetti terzi, non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all’Avviso. Si
precisa che, come indicato nell’allegato Domanda di partecipazione, ai fini della corretta
sottomissione della domanda, è necessario altresì allegare eventuale dichiarazione o altra
idonea documentazione attestante l’impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei
soggetti terzi.
Gli Avvisi e la relativa modulistica sono consultabili al seguente link Piano operativo salute, al via
bandi per 200 milioni di euro per ricerca e sviluppo, 80 per cento al Mezzogiorno.
Al link Direzione Ricerca (unimore.it) sono consultabili i prospetti che riassumono le principali
caratteristiche di ciascun Avviso.
Si segnala che ai sensi dell’art. 8 comma 4, i soggetti partecipanti possono presentare una sola
domanda di partecipazione nell’ambito di ciascuna Traiettoria. Tale limitazione opera
indipendentemente dalla forma di collaborazione instaurata, o in forma singola o in forma
associata. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera
indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall’Ente nell’ambito della forma di
collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. La limitazione è da intendersi
riferita all’Università nel suo complesso considerata. Non è esclusa la possibilità per la stessa
Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del
PO Salute.
In considerazione di quanto sopra, si invitano gli interessati a cercare sinergie al fine di convergere
su un’unica proposta progettuale per ciascuna Traiettoria e a segnalare comunque allo scrivente
Ufficio l’interesse alla partecipazione ad uno degli Avvisi entro e non oltre il giorno 12/04/2021
ore 13.00.
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In caso di pluralità di manifestazioni di interesse per una stessa Traiettoria sarà infatti
necessario procedere ad una selezione interna ad opera della Commissione Ricerca di
Ateneo, in quanto è onere del Legale rappresentante dell’Università che sottoscrive la
domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di
partecipazione al contributo nel contesto della medesima Traiettoria.
Si segnala che in caso di progetti da realizzare in collaborazione tra più Enti alla domanda di
partecipazione deve essere allegata anche copia dell’atto istitutivo della forma di collaborazione e
della copia del mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, conferito
al soggetto capofila, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Si invitano le SS.LL. ad un’attenta lettura dell’Avviso di interesse e della relativa modulistica.
Si resta a disposizione per chiarimenti, con invito a contattare l’Ufficio all’indirizzo mail
ricercanazionale@unimore.it al fine di concordare modalità e termini della consulenza, che –
stante la situazione pandemica – sarà fornita dall’Ufficio tramite piattaforma Google Meet.
Si segnala che il Ministero della Salute organizza per il giorno 8 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle ore
17.00 un webinar informativo per presentare gli Avvisi pubblici del Piano Operativo Salute volti alla
selezione di progetti da finanziare.
Cordiali saluti
Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione
La Coordinatrice
(Dott.ssa Barbara Rebecchi)
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