
“Sessione 2: Spunti dalle esperienze di ProMIS in ambito Europeo”

“Esempi di strumenti agili di open innovation in Italia
per la trasformazione digitale del settore socio-sanitario”



INNOVATION TO MARKET – I2M

Insieme alle altre iniziative orizzontali (BLUEPRINT e MAFEIP), I2M ha il
compito di colmare le lacune e le barriere che rendono difficoltoso l’incontro
tra domanda e offerta nelle soluzioni digitali ed innovative per
l’invecchiamento sano e attivo

4 4Obiettivi Linee di attuazione

▪ Analizzare il mercato AHA in Europa (piani di 
investimento, opportunità di business, “gaps” 
domanda/offerta )

▪ Co-disegnare, sviluppare e validare, un Piano (I2M 
Plan) per promuovere il lancio e l’adozione di 
soluzioni innovative 

▪ Implementare azioni di I2M nel biennio 2019-2020 

▪ Analizzare l’impatto e la risposta della comunità di 
stakeholders e formulare raccomandazioni

▪ Attività di visibilità e sensibilizzazione 

▪ Servizi di “matchmaking”, cercare di fare 
mediazione per facilitare l’incontro di 

domanda/offerta e scambio di conoscenza

▪ Attività di trasferimento (twinning) per rendere 

effettivo lo scambio

▪ Disseminazione e raccomandazioni



MAFEIP

Strumento basato sul web il cui scopo è stimare i risultati sanitari ed economici
di una grande varietà di innovazioni sociali e sanitarie abilitate dalle ICT, inclusi
nuovi percorsi di cura, dispositivi, tecniche chirurgiche e modelli organizzativi,
tra gli altri

Il MAFEIP è un modello Markoviano che si
basa sulla transizione in diversi “stati”. I
risultati dell'intervento e le cure standard
vengono calcolati simulando lo stato di salute
della popolazione target e quindi simulando la
transizione tra gli “stati” definiti nel modello

Ogni stato del modello è definito dalla quantità di
utilizzo delle risorse (costi) e qualità della vita
(risultati di utilità o di salute), di un paziente in
quello stato di salute. Una transizione dallo stato
base allo stato di malattia/menomazione
rappresenta un paziente che si ammala, ovvero
l'incidenza nelle condizioni di salute.



BLUEPRINT - 1

L’obiettivo primario è lo sviluppo di una visione condivisa su come il
mercato unico digitale possa contribuire a fornire una migliore assistenza
sanitaria, sistemi sanitari sostenibili ed opportunità di crescita economica
all’interno della “Silver economy”.

▪ Supportare l'ulteriore co-sviluppo, promozione e
implementazione della Blueprint

▪ Identificare e specificare le principali tecnologie
digitali sanitarie e assistenziali e gli scenari utente ad
alto impatto nell’ambito dell’invecchiamento sano e
attivo

▪ Mobilitare i vari stakeholders ed incoraggiare
l’impegno in azioni concrete a sostegno degli obiettivi
della Blueprint fino al 2020

▪ Coinvolgimento di stakeholders diversificati

▪ Raccolta di di scenari utente e tecnologie digitali
sanitarie/assistenziali

▪ Elaborazione di raccomandazioni politiche e punti di
azione

3 Obiettivi 3 Risultati attesi



LE PERSONAS

GLI SCENARIOS

BUILDING BLOKCSRappresentano diversi «segmenti
di popolazione» e caratteristiche
basate su persone e situazioni
reali. L’approccio permette di
identificare bisogni realistici ed è
un punto di partenza per cercare
soluzioni digitali esistenti che
soddisfino le esigenze delle
persone

“Racconti” che descrivono un evento vissuto dalla 
persona, basati su:

▪ Best practice/soluzioni/strumenti ICT disponibili

▪ Regioni con una forte expertise, 

▪ Bisogno di attori chiave

▪ Interazioni chiave

▪ Flusso di dati/informazioni, interoperabilità

Documenti di orientamento su 
argomenti chiave per promuovere 
una migliore prestazione sanitaria e 
assistenziale centrata sulla persona

BLUEPRINT - 2



IL PROGETTO EURIPHI E GLI STRUMENTI PCP E PPI

Il progetto ha sviluppato una visione e strumenti comuni per implementare con successo APPALTI
transfrontalieri di soluzioni innovative in tutta Europa utilizzando un approccio BASATO SUL VALORE.

L’appalto «value – based» adotta un approccio
multilivello che si misura durante l’intero ciclo previsto
dal servizio: un'assistenza sanitaria incentrata sul
paziente, di maggior qualità, sostenibile e resiliente,
invece di un approccio basato solo sul budget di

acquisto.

Costruzione di un team 
multidisciplinare che includa 
esperti di economia clinica 
ed economica

Offerta economicamente più 
vantaggiosa" (MEAT )
Ottenere un miglior rapporto 
prezzo / qualità (BPQR)

Direttiva 2014/24/UE: appalti 
pubblici più flessibili e 
modernizzati & collaborazione 
transfrontaliera tra gli Stati 
membri

Differenze tra i partecipanti
(culturali; linguistiche; normative; 
di contesto, bisogni locali e priorità 
dei partecipanti; organizzazione 
sistema sanitario ecc.)



APPALTO PER L’INNOVAZIONE BASATO SUL VALORE COLLABORATIVO 
TRANSFRONTALIERO
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❖Gli Stati membri e le autorità
sanitarie regionali possono far
progredire la preparazione e la
qualificazione degli appalti per
l'innovazione e l'uso degli appalti
basati sul valore e utilizzarli come
strumento politico per rafforzare
e creare sistemi sanitari
sostenibili e resilienti

Modello 1: piena collaborazione preparatoria seguita dall'emissione di procedure di appalto locali individuali: piena

collaborazione nella fase preparatoria seguita da una collaborazione nella parte pre-gara della procedura ed emissione di singoli

bandi pubblici da parte delle organizzazioni/partner partecipanti.

Modello 2: appalti collaborativi transfrontalieri completi con lotti per località: piena collaborazione nella fase propedeutica

seguita dalla pubblicazione di una (unica) gara pubblica congiunta in cui ogni organizzazione/partner partecipante detiene il proprio

lotto dedicato.

Modello 3: appalti collaborativi transfrontalieri completi che si traducono in accordi quadro seguiti da contratti specifici per

località: piena collaborazione nella fase preparatoria seguita dalla pubblicazione di un (unico) appalto pubblico congiunto sfociato

nell'aggiudicazione di un accordo quadro tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici.

❖ La pianificazione strategica e
l'uso, ad esempio, dei Fondi
strutturali europei possono
sostenere ulteriormente il
cofinanziamento di iniziative
che supportano la diffusione
dell'innovazione nei paesi
dell'UE

PRINCIPI di collaborazione transfrontaliera 

❖ UE è ben posizionata per
assumere un ruolo guida
globale nell'applicazione
degli appalti basati sul
valore



RACCOLTA DI BUONE PRATICHE IN TEMA DI COVID-19 
Buone pratiche prassi di intervento rivolte alla popolazione anziana

LAZIODRCOVID (Lazio)

Sicilia si cura (Sicilia)

TreCovid19

H-CASA (Puglia)

European mHealth Hub UNECE

Vicino@Te

Televisita

Chat Coronavirus



Programmi
2014 – 2020 

a supporto della
digitalizzazione

PROGRAMMI 2014-2020 A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE



Programmi
2021 – 2027

a supporto della
digitalizzazione

PROGRAMMI 2021-2027 A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE



PARTENARIATI EUROPEI IN HORIZON EUROPE

Strumento usato per delegare una parte dell’implementazione di HE per:
contribuire al raggiungimento delle priorità politiche dell’UE; allineare priorità settoriali
al livello europeo; superare la frammentazione nel panorama della R&I ed evitare la
duplicazione degli sforzi; raggiungere una massa critica di investimenti; creare dei
network europei autosufficienti sul lungo termine

Co-programmati: costituiti sulla
base di protocolli d’intesa o
accordi contrattuali; attuato in
modo indipendente dai partner o
da HE

Co-finanziati: costituiti sulla base
di un programma congiunto
concordato e attuato dai partner;
impegno dei partner ad apportare
contributi finanziari e in natura.

Istituzionalizzati: costituiti sulla
base di una prospettiva a lungo
termine e di un elevato livello di
integrazione; partenariati a norma
degli art. 185 e 187 TFUE e del
regolamente dell’EIT

COSA SONO TIPOLOGIA

Partenariato europeo per trasformare i sistemi sanitari e di assistenza socio-sanitaria
Mira a contribuire alla transizione verso sistemi sanitari e di assistenza socio-sanitaria più
sostenibili, resilienti, innovativi e di alta qualità incentrati sulle persone, mettendo in
sinergia risorse scientifiche europee, nazionali e regionali

TEMA SALUTE



PARTENARIATO EUROPEO PER TRASFORMARE I SISTEMI SANITARI

Maggiore leadership dei ricercatori europei
aumentando l'alfabetizzazione digitale e sanitaria tra
i cittadini e gli operatori sanitari e assistenziali

Maggiori sforzi di capacity building per facilitare
l'uso di un linguaggio comune tra gli stakeholder

Rapida e ampia diffusione dei risultati della ricerca
alla società e agli stakeholder (Open Science)

Ecosistemi basati sul valore e catene di valore multi-
attore

IMPATTI ATTESI 2

Monitoraggio migliore delle prestazioni dei sistemi
sanitari e di assistenza

Maggiore disponibilità di soluzioni pratiche co-create
con utenti finali e stakeholder, modelli di business a
livello di ecosistema

Maggiore capacità di pianificare e realizzare
investimenti efficienti nei sistemi sanitari a livello
nazionale/regionale

Strategie e politiche basate sull'evidenza per la
trasformazione dei sistemi sanitari e di assistenza

IMPATTI ATTESI 1

Fornire azioni multidisciplinari di R&I per colmare
le lacune di conoscenza, produrre prove e
sviluppare orientamenti su come trasformare i
sistemi sanitari e di assistenza

Fornire azioni di ricerca applicata e innovazione in
aree prioritarie per sviluppare nuove soluzioni per
la salute e l'assistenza

OBIETTIVO 1

OBIETTIVO 2

Rafforzare la comunità della ricerca e
dell'innovazione nell’ambito dei sistemi sanitari e
di assistenza in UE

Migliorare la capacità degli attori del settore
sanitario nell’adottare soluzioni innovative (digitali,
organizzative, policy)

Stabilire una piattaforma per la connessione e il
coordinamento per lo sviluppo di ecosistemi che
consentano lo scaling-up e il trasferimento delle
innovazioni di successo





EUROPEAN HEALTH DATA SPACE

Una delle priorità della Commissione per il periodo 2019-2025 è
la creazione di uno spazio comune europeo dei dati sanitari per:

• Migliorare l'accesso a diversi tipi di dati sanitari (fascicoli
sanitari elettronici, dati genomici, dati presi dai registri dei
pazienti)

• Permettere il loro scambio per sostenere l'erogazione dei
servizi sanitari (uso primario dei dati) ma anche a fini di
ricerca e di elaborazione di politiche in ambito sanitario (uso
secondario dei dati)

La Commissione, in
collaborazione con gli Stati
membri, è impegnata nei
lavori preparatori/sviluppo
dell’Health Data Space

“Joint Action for the European
Health Data Space” per favorire la
condivisione dei dati sanitari a fini di
sanità pubblica, terapia, ricerca e
innovazione in Europa

3

▪ un solido sistema di gestione dei dati e
di norme per lo scambio dei dati

▪ la qualità dei dati

▪ una solida rete di infrastrutture e di
interoperabilità

Pilastri principali



https://techshareday.com

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool

https://techshareday.com/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool


Servizio 
Tecnologico

Azioni

Piano

Persone

Contesto

Infrastrutture
IT & eHealth

16
Linee guida legali e 

di sicurezza

13

Condizioni legali e 
di sicurezza

11

Esperti legali e 
di sicurezza

14

Approvvigiona
mento

18

Monitoraggio
del servizio

17

Change 
Management

10

Prontezza
culturale

1

Leadership

3

Bisogno
impellente

2

Facilità d’uso

6

Potenziale
da scalare

12

Cliente
principale

8

Business
plan

9

Consapevolezz
a sulla Privacy

15
Centralità del 

paziente

5

Coinvolgimento
stakeholder

4

Sinergia delle 
risorse

7

Favorire lo scalaggio di servizi tecnologici: 18 fattori chiave di successo

Strategia e management

Organizzazione e management

Normativa e sicurezza

Tecnologia e mercato



Domande aperte …..

• Tante iniziative, quali lezioni apprese?

• Quali implementazioni concrete?

• Quali impatti sul sistema?

• Quali opportunità si sono create?

• Quali nodi critici irrisolti?

• Cosa immaginiamo nel nuovo settennato, in particolare dopo 
l’emergenza sanitaria?


