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La controcopertina

La Salute non ha prezzo
La Sanità ha un costoLa Sanità ha un costo

Le Scienze della vita hanno investimenti 
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2007 - 2013 2014 - 2020
Fondi strutturali per la SaluteG
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Education of medical staff Education of medical staff 

E-health E-health 

H lth i f t t H lth i f t tHealth infrastructure Health infrastructure

Health promotion and disease prevention Health promotion and disease prevention 

Health tourism Health tourismHealth tourism Health tourism

Medical R&D Medical R&D

Public administration and health services Public administration and health services 

Workplace health & safety Workplace health & safety 

Active and Healthy Ageing 
D i tit ti li ti d itDeinstitutionalisation and community 
based care 
Improving access & quality of health care 
servicesservices 
Risk prevention and disaster 
preparedness 
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Fondi strutturali per la Salute
Conclusioni dello studio Esif for health: Mappatura sull’uso dei fondi in Europa

G
ia

•La salute è un problema rilevante sia nel FESR e del FSE (anche se la salute non è uno 
degli obiettivi tematici)

•Tutti gli Stati membri hanno programmato investimenti con i fondi strutturali (ESIF) i•Tutti gli Stati membri hanno programmato investimenti con i fondi strutturali (ESIF), i 
"nuovi" Stati membri in misura prevalente.

• Meno investimenti in infrastrutture sanitarie nel periodo 2014‐2020 rispetto al 
periodo 2007 13 ma più focalizzati sulle cure di comunità l'accesso alle cure eperiodo 2007‐13, ma più focalizzati sulle cure di comunità, l'accesso alle cure, e 
l’invecchiamento sano e attivo.

• Nel complesso gli investimenti 2014‐2020 tra  infrastrutture sanitarie, la sanità 
di it l l' i i i it i i li AHA t iù di ~9 ili di didigitale, l'accesso ai servizi sanitari e sociali, AHA ammontano a più di ~9 miliardi di 
euro sui 351,8 del budget ESIF.

•In questa fase non è possibile fornire dati sugli investimenti in altre aree che 
i l d li i i i ll i à (R & S i l di i l l lincludono gli investimenti nella sanità (R & S, piccole e medie imprese per la salute, la 
formazione del personale sanitario, sviluppo delle capacità istituzionali per le autorità 
sanitarie, ecc). Sono previste valutazioni successive
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Tutto oroTutto oro
q el che l ccica ?q el che l ccica ?quel che luccica ?quel che luccica ?



Fondi strutturali ‒ Risorse (regionali) per la Sanità in Italia
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Totale fondi ESIF 
2014‐2020 

Categorie di spesa 
053+081+107+112 

Categorie di spesa 
053+081 

Categorie di spesa 
081 

32.200.000.000   642.834.551   2,00% 250.911.112   0,78% 42.225.055   0,13%

G
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►053 Infrastrutture per la Salute ‐ supporta investimenti infrastrutturali (e
attrezzature) come parte integrante di riforme del sistema sanitario.
►081 soluzioni ICT per affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo e in buona

Tabella 2: Fondi ESIF suddivisi per categorie di spesa

►081 soluzioni ICT ‐ per affrontare la sfida dell invecchiamento attivo e in buona
salute e per sanità digitale e applicazioni (tra cui l'e‐care e ambient assisted living)

►107 invecchiamento sano e attivo. Supporta le attività progettate per aiutare gli
anziani a rimanere attivi e in buona salute e prevenire l'esclusione sociale degli
anziani.
►112 un migliore accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di alta qualità, tra cui
l'assistenza sanitaria e i servizi sociali di interesse generale supporta i progetti voltil assistenza sanitaria e i servizi sociali di interesse generale, supporta i progetti volti
a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi sanitari (ad es. deistituzionalizzazione
delle cure, sviluppo delle cure basato sulla comunità, il miglioramento
dell’accessibilità alle cure, l'approvvigionamento di soluzioni mediche moderne, i
concetti di supporto all'inclusione sociale, ecc.).

In Italia non risultano interventi per Salute a valere delle categorie 107 e 112

42 milioni per soluzioni ICT programmati dalle regioni (24 Mil dalla Puglia) prima della definizione di 
documenti di policy per obiettivi strategici nazionali come il Piano Nazionale Cronicità e il Patto per la Salute 
Digitale. Come affrontare il rischio frammentazione e duplicazione ?
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Solo FESR e FSE ?
Le altre possibilità: Le altre possibilità: 

FEASRFEASR



Direzione Generale Cura della Persona, 
Salute e Welfare

Servizio Strutture Tecnologie

Direzione Generale Agricoltura, Caccia 
e Pesca

Servizio Programmazione e sviluppo localeServizio Strutture, Tecnologie 
e Sistemi Informativi
segrsst@regione.emilia‐romagna.it
Tel. 051 5277435

Servizio Programmazione e sviluppo locale 
integrato
programmiagr@regione.emilia‐romagna.it
Tel. 051 5274423



Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2014 2020Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia‐Romagna   2014 – 2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR

Interventi per migliorare l’accesso e la fruibilità ai Servizi Pubblici di baseInterventi per migliorare l accesso e la fruibilità ai Servizi Pubblici di base

Servizi sanitari e socio‐sanitari, a favore dei
residenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo
[Zona D ‐ Comuni della Montagna]

Limitare percezione di 
abbandono e 
marginalizzazione

Garantire equità e 
appropriatezza nell’ 
accesso ai Servizig



Tipo di Operazione 7.04.01.Tipo di Operazione 7.04.01. 
“Strutture Polifunzionali socio‐assistenziali per la Popolazione”

Ti l i di I i Ristrutturazione e/o ampliamento di edifici di proprietà pubblica daTipologia di Interventi: Ristrutturazione e/o ampliamento di edifici di proprietà pubblica da
destinare a Strutture polifunzionali per ospitare Servizi sociali, socio‐
sanitari e/o sanitari rivolti alle fasce più deboli e fragili della
popolazione

Beneficiari:

Spesa massima ammissibile:

Comuni, Aziende Sanitarie, ASP

500 000 00 Euro a copertura del 100% delle speseSpesa massima ammissibile:

4,4 milioni di Euro – 9/12 Interventi a livello regionale

500.000,00 Euro a copertura del 100% delle spese

Finanziamento complessivo:

Spese non ammissibili : Nuove costruzioni , Arredi , Attrezzature 



Tipo di Operazione 7.04.01.Tipo di Operazione 7.04.01. 
“Strutture Polifunzionali socio‐assistenziali per la Popolazione”

Priorità

Realizzazione di strutture polifunzionali che prevedono 
l’attivazione sia di Servizi Sociali che di Servizi Sanitari

C d ll l t

Tipologia di Servizi sociali, socio‐sanitari e/o sanitari attivati
[….Sportello sociale, Servizio sociale professionale territoriale, Ambulatori infermieristici, 
Assistenza domiciliare integrata ]

Casa della salute

Interventi che coinvolgono il maggior numero di Comuni e abitanti

Assistenza domiciliare integrata …]

Attivazione di Servizi innovativi [ Telemedicina, buone pratiche…]
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Le altre possibilità: Le altre possibilità: 
Il PONIl PON GOVernanceGOVernanceIl PON Il PON GOVernanceGOVernance
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2012 Pag. 24 ‐ Nel settore dei servizi pubblici on‐line, l'Italia deve:

G
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2012
“Position 
Paper” 
dei servizi 

Pag. 24 Nel settore dei servizi pubblici on line, l Italia deve:
• riesaminare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici già in atto al fine di
aumentarne il livello di penetrazione;

• attivare procedure d'appalto elettroniche e altre misure volte ad
l l' ffi i d ll i i i i bbli h

della 
Commissione
sulla 

accrescere la trasparenza e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche
a tutti i livelli;

• garantire l'accesso agli "open data" in possesso delle pubbliche
amministrazioni al fine di stimolare nuove applicazioni e servizi.

preparazione 
dell’Accordo 
di 

amministrazioni al fine di stimolare nuove applicazioni e servizi.
I servizi di e‐government devono essere sviluppati anche attraverso servizi
di e‐health (sanità on‐line) e di e‐care (assistenza on‐line), al fine di
ridurre costi ed errori medici.

Partenariato
e dei 
Programmi 

Pag. 32 ‐ L'Italia è invitata a presentare il proprio approccio e relativi
strumenti per quanto concerne un utilizzo coordinato dei fondi nei settori in
cui la loro complementarità è d’importanza fondamentale per garantire

in ITALIA 

il i d

investimenti efficienti: sanità, istruzione (e sistema di formazione
professionale), imprenditorialità, sviluppo urbano e riforme della pubblica
amministrazione

per il periodo 
2014‐2020



Pon Gov 2020 ‒ Quale linea per Min Salute?
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Il Pon Governance 2014 ‐2020 è il programma per la crescita della capacità istituzionale.

G
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Il Ministero della Salute è titolare della seguente linea sull’Asse prioritario I :
• 1.3.2 Interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il

supporto allo sviluppo delle competenze funzionali all'implementazione dei processi di
innovazione (Patto per la Salute)innovazione (Patto per la Salute)

Nella descrizione dell’azione, da svolgersi in piena complementarietà con gli interventi
regionali, è esemplificato che essa può prevedere:

definizione delle competenze digitali specialistiche funzionali all’implementazione del
master plan, con il coinvolgimento delle amministrazioni regionali;
formazione, definizione degli standard e implementazione sperimentale di modelli
organizzativi per la pianificazione e il governo dell'innovazione organizzativa, compresa la
diffusione di buone prassi (anche attraverso azioni di gemellaggio per accompagnare ildiffusione di buone prassi (anche attraverso azioni di gemellaggio per accompagnare il
riuso di soluzioni ICT);
definizione di metodologie di valutazione d'impatto;
informazione e comunicazione sulle prassi consolidate.

Beneficiari: amministrazioni centrali e regionali, operatori sanitari coinvolti nei progetti di
implementazione di servizi innovativi ICT, di reti di telemedicina, di reti informativo‐
informatiche a supporto dei PDTA (percorsi terapeutico diagnostici), e in generale di servizi di
digitalizzazione.digitalizzazione.
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SUNFRAIL X X X X
Health Programme 2014‐
20202020

PERSSILAA X X FP7 ‐ ICT‐2013‐10

ASSEHS X Health Program 2008‐13

SIMPATHY X X
Health Programme 2014‐
2020

BEYONSYLOS X X CIP ‐ PilotType B

ADCARE X Public Procurement

AGES 2.0 X X Progress

IROHLA X X FP7
FP7RICHARD X
FP7
Regions‐2010‐1

NATHCARE X X Spazio Alpino

SMART CARE X X X X X CIP ‐ ICT‐PSP Pilot A

CAREWELL X X CIP

NYMPHA‐MD X FP7

UNCAP X H2020 ‐ PHC‐20‐ 2014

STOP and GO X CIP ‐ ICT‐PSP 2013

Assessment Telemedicina X POAT SALUTE Sicilia

S t T l t k X POAT SALUTE Si iliSupporto Telestroke X POAT SALUTE Sicilia

Manuale Telemedicina X
POAT SALUTE Campania
Calabria

Modelli informatici X
POAT SALUTE
Sicilia



STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI
(Policy correlabili)

AGID

Soggetti proponenti

DG PROGS
(Uff VII)

DG SISS
(Uff III)

Il Il PonPon GovGov CronicitàCronicità
supporta il necessario supporta il necessario dialogo dialogo 
organizzativo organizzativo tra Ministero, tra Ministero, ad
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Regioni/P.A.
Rete di referenti co

SNAI‐ Strategia Naz. Aree 
interne

Sotto Comitato PON Inclusione 

MINISTERO DELLA SALUTE
Min Salute

Nucleo Tecnico
Min Salute

Nucleo Tecnico

gg ,,
Regioni e portatori di interesse per Regioni e portatori di interesse per 
definire la definire la Cassetta degli Cassetta degli 
strumenti strumenti per la sfida alla Cronicità per la sfida alla Cronicità 

il t d ll’ICTil t d ll’ICT

G
ia

Cronicità+Ict
regionali 

Cronicità+Ict

iv
el
lo
 s
tr
at
eg
ic S O S U

SNSI

DG PREV (JA CHRODIS)

DG RICERCA (EIP MYBL /

Nucleo Tecnico Nucleo Tecnico  con il supporto dell’ICT.con il supporto dell’ICT.

L

I Fase – Definizione progetto

Almeno 2 Workshop 
annuali per facilitare la 
conoscenza e convergenza 
di policy

DG SIC. ALIM.

DG DISP. MEDICI (mHealth)
AAL)

DG RICERCA (EIP‐MYBL / 
AAL)

II Fase
Definizione e implementazione di una Cassetta degli Strumenti
(relative alle aree di lavoro: modelli di cura, valutazione, risorse 
umane, sostenibilità) con le regioni pilota e trasferimento nelle 

i i il i i

Stakeholder
Società scientifiche

Stakeholder
Società scientifiche

di policy.

AHA)
DG CORI (ProMIS–EIP‐

AHA)

DG PROF (JA HWF)

II fase 
• Laboratori interregionali
• Momenti di confronto con gli 
stakeholder durante le fasi di 
definizione della Cassetta degli 
t tiiv

el
lo
 te

cn
ic
o regioni meno sviluppate per promuovere processi omogenei e 

supportare la progettazione organizzativa per l’innovazione
sostenendo il  trasferimento di conoscenze

III fase:
Supportometodologico per reda ione e implementa ione

Stakeholder SNSI:
Imprese, Ricerca
Stakeholder SNSI:
Imprese, Ricerca

Stakeholder
A P i i
Stakeholder

A P i istrumenti 
III fase – Webinar e 
Laboratori Intra‐regionali
In ogni regione meno  sviluppata un 
gruppo multi profilo da  più aziende, 
con il coinvolgimento di ass

SanitariSanitari

Li
ra
ti
vo

Supporto metodologico per redazione e implementazione 
Action Plan regionali per la sfida alla Cronicità, con il supporto 
dell’ICT.

Ass. Pazienti e 
Cittadini

Ass. Pazienti e 
Cittadini

con il coinvolgimento di ass.  
azienti/cittadini. (compresi i referenti 
degli Ass. salute per: Aree interne, 
SNSI, ProMIS e reference site Eip‐
Aha, pol. sociali)

TecniciTecnici

Amministrativ
i

Amministrativ
i

Li
ve
llo

 o
pe

r

(e relative comunità di pratica)

Almeno 5 Gruppi di lavoro 
regionali multi profilo / multi 

aziende
(e relative comunità di pratica)
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E’ il 2017: i fondi strutturali sono già programmati (nei POR)E  il 2017: i fondi strutturali sono già programmati (nei POR)
Le altre possibilità: Le altre possibilità: 

InterregInterregInterregInterreg
RISRIS33 e SNSIe SNSI (Cluster e PON (Cluster e PON IeCIeC))



INTERREG Europe A, B, C
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Interreg A
Cross border

Interreg C
Interregional

Interreg B 
Transnational

G
ia

Cross border InterregionalTransnational

1. Innovation, especially networks of universities, research 
institutions, SMEs;

2. Environment, especially water resources, rivers, lakes, sea;
3. Accessibility, including telecommunications, and in particular

1. innovation, 
2. health care
3. education

INTERREG EUROPE cooperation programme is a policy learning programme for European public authorities
ti th h f i d th t f f d ti b t t t ll l l i

3. Accessibility, including telecommunications, and in particular 
the completion of networks;

4. Sustainable urban development, especially polycentric 
development.

4. employment
5. labour mobility

promoting the exchange of experience and the transfer of good practices between actors at all levels in
Europe. By encouraging the share of knowledge the effectiveness of cohesion policy should be reinforced.
Interreg is built around 3 strands of cooperation:
1. cross-border (Interreg A) - 2. transnational (Interreg B) – 3. interregional (Interreg C)
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La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 

G
ia

La SNSI viene scritta dopo le RIS3
Si decide pertanto di sostenere 5 
traiettorie tecnologiche prioritarie

Ai fini dell’attuazione della SNSI, le
risorse aggiuntive sono utilizzate per
l’implementazione di:traiettorie tecnologiche prioritarie 

basandosi su 2 criteri:
• Presenza di una forte componente di 
domanda pubblica o di una grande

l implementazione di:
Industria 4.0, che ne costituisce

una specifica declinazione operativa
sostanzialmente trasversale a tutte ledomanda pubblica o di una grande 

azione di sistema di livello nazionale
• Più di metà delle regioni hanno la 
traiettoria nella RIS 3

sostanzialmente trasversale a tutte le
cinque aree tematiche individuate
dalla strategia stessa;
Piani operativi dell’area Salute,traiettoria nella RIS 3

Coordinamento aree tematiche:
Salute ‐Min Salute (DG Ricerca)

Piani operativi dell area Salute,
alimentazione, qualità della vita.

( )
Agrifood ‐Mipaaf
Bioeconomia ‐MISE



Le Regional Smart Specialization Strategies (RIS3)
La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 

il PON I&C ‐ Impresa e Competitivitàad
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il PON I&C Impresa e Competitività 
G
ia

Le 5 tematiche

Le 5 traiettorie
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Risorse disponibili: per area geografica e per aree di intervento 
(Industria 4.0 e Piani Salute/Biobased economy/Agrifood)

G
ia

Centro‐Nord Transizione
Meno

Sviluppate
Totale

Mezzogiorno
Totale

nazionale

FESR 49 28 368 396 445

Cofinanziamento 
i l

49 28 123 151 200
nazionale

49 28 123 151 200

Totale 98 56 491 547 645

Le modifiche al piano finanziario riguarderanno l’attribuzione delle risorse all’Asse I
(Innovazione) o all’Asse III (competitività PMI) in funzione della quantificazione dei
fabbisogni finanziari sottostanti agli strumenti di intervento attivabili, con una
maggiore attribuzione di risorse all’Asse I, in ragione del suo più diretto collegamento
con l’attuazione della Strategia nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).
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F di i l l i ?Fondi europei: sono sempre la soluzione ?
Sfatiamo qualche mito…f q
Il caso delle malattie rareIl caso delle malattie rare



ESIFunds: what could be made/buyed for RD research infrastructure
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• to look for a drug candidate / chemical compounds 
tool compound

• to look for drug formulation and drug delivery

• to manage data resources
• to access/compute on large volumes of data
• advice on running a multinational clinical trial

G
ia

to look for drug formulation and drug delivery 
technologies expertise

• to look for in vivo imaging capacity (pre-clinical and 
clinical)

• to look for partnering with a company

advice on running a multinational clinical trial
• to manage data from my clinical trial
• information on ethical/legal issues
• to do biostatistics analysis
• to manage/access compound collectiono oo o pa e g a co pa y

• to look for specialized pre-clinical models
• to perform dose finding study – DMPK study (pre-

clinical and clinical)
• a methodological and logistical assessment of my 

o a age/access co pou d co ec o
• to access to compound databases
• to do an high-throughput screening
• to depose mouse lines
• to look for mouse linesg g y

clinical trial protocol
• early scientific advice from national competent 
• operations support during the conduct of my 

multinational clinical trial

• to produce/phenotype new mouse lines
• support for advancing biomedical innovations
• to work with patient cohorts
• to look for patient cohorts

• support in applying for funding for my clinical trial
• to apply for an Orphan designation
• to apply for Scientific advice and protocol assistance
• to establish a biobank

p

• to generate advanced cell-based in vitro models 
(patients derived material)

• to perform early clinical trial
• to validate a biomarker
• to expand/share my biobank
• to look for samples

http://www.erare.eu/infrastructures



ESIFunds: what could be made/buyed for RD research infrastructure
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to look for a drug candidate / chemical compounds tool 
compound
to look for drug formulation and drug delivery

to manage data resources
to access/compute on large volumes of data
advice on running a multinational clinical trial

G
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to look for drug formulation and drug delivery 
technologies expertise
to look for in vivo imaging capacity (pre-clinical and 
clinical)
to look for partnering with a company

advice on running a multinational clinical trial
to manage data from my clinical trial
information on ethical/legal issues
to do biostatistics analysis
to manage/access compound collectiono oo o pa e g a co pa y

to look for specialized pre-clinical models
to perform dose finding study – DMPK study (pre-
clinical and clinical)
a methodological and logistical assessment of my 

o a age/access co pou d co ec o
to access to compound databases
to do an high-throughput screening
to depose mouse lines
to look for mouse linesg g y

clinical trial protocol
early scientific advice from national competent 
operations support during the conduct of my 
multinational clinical trial

to produce/phenotype new mouse lines
support for advancing biomedical innovations
to work with patient cohorts
to look for patient cohorts

support in applying for funding for my clinical trial
to apply for an Orphan designation
to apply for Scientific advice and protocol assistance
to establish a biobank

p

to generate advanced cell-based in vitro models 
(patients derived material)
to perform early clinical trial
to validate a biomarker
to expand/share my biobank
to look for samples

http://www.erare.eu/infrastructures
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d ?Arrendersi?
Non se si ha una visione, una road map, una strategia, p, g
Il caso degli ERN Il caso degli ERN –– EuropeanEuropean ReferenceReference NetworkNetwork
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What could and why should we “buy” 
with direct and structural european
funds?

G
ia

We must understand what we need and 
verify under which program can be
acquired.
Structural fund must match with local
develpoment priorities



A conceptual map proposal 
for combining funding programs

Public HealthStructural Funds Horizon 2020

for combining funding programs 

General CriteriaGeneral Criteria

Centres of Expertise European Reference network

General criteriaGeneral criteria

• Patient centered care >OT9

• Organisation, management and business 
continuity >OT11

R h d t i i  it >OT1 / OT8

• Patient centered care >OT9

• Organisation, management and business 
continuity >OT11

R h d t i i  it >OT1 / OT8

• Exchange of knowledge and production of
good practice guidelines

• Contribution to research

• Teaching and training activities

• Exchange of knowledge and production of
good practice guidelines

• Contribution to research

• Teaching and training activities• Research and training capacity >OT1 / OT8

• Exchange of expertise and information 
systems >OT8

• Quality management and patient safe >OT11

• Research and training capacity >OT1 / OT8

• Exchange of expertise and information 
systems >OT8

• Quality management and patient safe >OT11

• Teaching and training activities

• National and international collaboration and 
networking

• Teaching and training activities

• National and international collaboration and 
networking

General criteriaGeneral criteria

Specific criteria

• Disease / Disease group specific competence, 
expertise and outcomes of care 

Specific criteria

• Disease / Disease group specific competence, 
expertise and outcomes of care 

General criteria

• Highly specialized healthcare for complex or 
rare diseases

• Clear governance and coordination structure

G d lit d f  t ti t ith

General criteria

• Highly specialized healthcare for complex or 
rare diseases

• Clear governance and coordination structure

G d lit d f  t ti t ithexpertise and outcomes of care 

• Specific personnel, structural and equipment
ressources

expertise and outcomes of care 

• Specific personnel, structural and equipment
ressources

• Good quality and safe care to patients with
proper diagnosis, treatment and follow-up

• Multi-disciplinary approach

• Good quality and safe care to patients with
proper diagnosis, treatment and follow-up

• Multi-disciplinary approach



Aziende sanitarie Ricerca Impresa 

Politiche per lo sviluppo: integrare i DestinatariG
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Aziende sanitarie Ricerca Impresa 
Aziende 
territoriali

Aziende 
ospedaliere

Aziende
San. private

Università
CNR

IRCCS Farmaceutica Altro

Progetti per il Public Health Progetti attuativi Progetti per il 
miglioramento

Horizon 2020 R&D projects
(committenza)

R&D projects
se ERN

Progetti di 
ricerca

Progetti di 
ricerca

R&D projects
(IMI 2)

R&D
projects

Ricerca
Finalizzata

Progetti di 
ricerca

Fondi 
Progetti per infrastrutture di servizi Progetti per infrastrutture Progetti per investimentistrutturali 

FESR

Progetti per infrastrutture di servizi
ICT e telemedicina, tecnologie, Energia, A&H Ageing Banda larga, piattaforme abilitanti, 

Laboratori, ERN

Progetti per investimenti
(Pon IeC)

F di 
Inclusione Capitale Umano 

Capitale 
umano 

Capitale Umano  
(Formazione, specializzazione)

Capitale umano 
(riqualificazione)Fondi 

strutturali 
FSE

sociale;
Capitale Umano;

Capacità 
istituzionale

Capitale Umano 
e 

Capacità 
istituzionale

riqualificazione
( , p ) ( q )

Inclusione 
sociale (Privato

sociale)
Active & healthy ageing: tecnologie per  invecchiamento attivo e l’assistenza 
domiciliare
E health diagnostica avanzata medical devices e obotica per mini invasività

Fondi 
strutturali 
FEASR

Diffusione 
servizi e 

inclusione 
sociale

Diffusione 
servizi 

E‐health, diagnostica avanzata, medical devices e obotica per mini invasività
Medicina rigenerativa, predittiva e medicina di precisione
Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico 
Nutraceutica

Fondi EFSI Piani Strategici Piani Strategici Piani 
Strategici Piani Strategici



Fondi Europei per la salute: istruzioni per l’uso
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione

giadalicalzi@gmail.com


