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IL PROGETTO RITMOCORE



IL PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS - PPI

Processo di acquisizione in cui le stazioni appaltanti agiscono 
come consumatori “pionieri” di servizi/prodotti innovativi che 

hanno superato la fase di testing ma non sono ancora disponibili 
sul mercato in larga scala. 



ELEMENTI CHIAVE DEL PPI

Creazione di un gruppo d’acquisto che 
generi mercato per prodotti/servizi 
innovativi

Valutazione dell’innovation gap
e attivazione di un dialogo con i fornitori

Definizione di un capitolato tecnico 
basato sugli outcome attesi 
e non sulle specifiche tecniche; 
focus sul pay per outcome

Gestione dell’appalto attraverso 
gli strumenti previsti dalla normativa 
vigente

Acquisti coordinati

vs

Acquisti congiunti

Avviso di pre-informazione (PIN)

Consultazione di Mercato

Test di conformità

Direttiva 2014/24/UE

D. lgs. 50/2016

Normativa dei Paesi Membri



IL PROCUREMENT INNOVATIVO IN AMBITO SANITARIO

Il settore socio-sanitario è quello che manifesta maggiore interesse rispetto al PCP ed al 
PPI (25%), anche a livello italiano 

(Consultazione pubblica UE sul procurement d’innovazione in ambito ICT) 

Procurement needs/challenges (PPI)

100 Milioni €: budget in discussione per le call sul procurement d’innovazione in ambito sanità e 
assistenza agli anziani nel Horizon 2020 work programme 2018-2020

Health and social care

- Electronic diabetes management solution

- Smarter patient care including ICT for patient records, patient management and treatment 

- Technology enabled care and living

- Smart city solutions to improve the quality of health and social services

- Patient empowerment solutions

- Telemedicine, telehealth/Remote healthcare

- Aids and equipment for independent living (elderly and visually impaired people)

- RFID, networking systems

- e-documentation and pay per use systems 

- Solutions for enhancing pre-graduate, graduate and continuous medical education 
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IL PROGETTO 

CALL

OBIETTIVI

DURATA

PARTNER

SC1-PM-13-2016 - PPI for deployment and scaling up of ICT solutions for 
active and healthy ageing 

BUDGET

Novembre 2016-Ottobre 2020.

Promuovere tramite il PPI la realizzazione e scale-up di un servizio 
innovativo, potenziato dalle tecnologie digitali per la gestione integrata e 
proattiva di pazienti  che necessitano di pacemaker. 
Il progetto consolida e amplia i risultati del progetto STOPandGO volto alla 
definizione di un template europeo per l’acquisizione di servizi technology-
based innovativi di Integrated Care in favore dell’active ageing

20 Milioni di Euro (co-finanziati al 35%)

Procurers: Sant Pau in Barcelona (E), Liverpool Heart and Chest NHS Hospital 
(UK), Elisabeth-TweeSteden Hospital (NL), ASUR Marche (IT)
Knowledge partners: AQUAS (E) Coordinatore,  Federsanità Servizi srl, 
Lanchshire care NHS foundation trust (UK), El Sito de Valdelatarra srl (E)



IL PROGETTO – STATO DI AVANZAMENTO 

Definizione del Common Challenge

60%

Indirizzare la gestione di pazienti anziani con aritmia 
che necessitano di pacemaker 
attraverso l’acquisizione di un servizio   
che include 4 componenti di innovazione:

• monitoraggio remoto del pacemaker impiantato,
• coordinamento tra i diversi livelli di cura coinvolti,
• attivazione dei pazienti nella prevenzione delle complicazioni e 

nel monitoraggio dell’impianto,
• adozione di un nuovo schema di cooperazione basato sul risk-

sharing tra provider e procurer.



IL PROGETTO – STATO DI AVANZAMENTO 

Lancio del PIN per la Consultazione di Mercato

80%

Predisposizione del Joint Agreement

40%

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea 
dell’Avviso di Pre-informazione volto ad annunciare 
l’intenzione di lanciare il PPI e la consultazione di mercato.

Predisposizione dell’accordo tra i procurer che disciplina 
le modalità di esecuzione del bando (es. ruolo del Lead procurer, 
requisiti comuni e struttura dei lotti, criteri di aggiudicazione…)



PUNTI DI FORZA 

 Il PPI fornisce il «quid in più» necessario a consentire 
l’inserimento di componenti innovative negli acquisti correnti

 Il PPI promuove la cultura dell’innovazione nei processi 
«core» e nella gestione ordinaria di un’organizzazione 
sanitaria 

 Il PPI promuove la cooperazione e il dialogo tra le stazioni 
appaltanti con bisogni simili, a supporto della formulazione 
della domanda di innovazione

 Si rileva un interesse crescente da parte dei procurer 
rispetto allo strumento del PPI 
(4 newcomers procurer ad un anno dell’avvio di RITMOCORE)



CRITICITA’ RISCONTRATE

Criticità nell’individuazione 
nell’ambito dei servizi socio-sanitari
di KPI il cui valore è attribuibile 
in maniera esclusiva al fornitore

Pay per outcome 
vs. Pay per performance

Difficoltà a conciliare la strategia aziendale 
con obiettivi e tempi del progetto

Individuazione «dinamica» 
dei procurer

Difficoltà nell’individuazione di un 
«modello di servizio» comune in presenza 
di sistemi sanitari fortemente diversi 

PPI a supporto 
dell’innovazione di prodotto
e non di servizio?

OGGETTO DEL PPI



CRITICITA’ RISCONTRATE

Resistenze ad introdurre soluzioni non 
disciplinate nel dettaglio dalla normativa 
(es. ricorso a centrale di committenza ubicata in 
altro Stato Membro , art. 37, co.13, 
d.lgs.50/2016)

Promuovere la cultura 
dell’innovazione

Difficoltà a conciliare i tempi del processo di 
procurement con i tempi del progetto

Promuovere il 
coinvolgimento delle centrali 
di committenza sin dalle 
prime fasi progettuali

Criticità nella realizzazione di accordi tra i 
partner per la realizzazione di appalti 
congiunti transfrontalieri

Appalti congiunti 
vs. appalti coordinati

APPALTO



CRITICITA’ RISCONTRATE

Difficoltà nella creazione di un team 
interdisciplinare di progetto
(manager aziendali, responsabili di distretto, 
responsabili ICT, provveditori, 
professionisti socio-sanitari)

Criticità nell’affermazione del commitment
dei vertice aziendale

Necessità di valutare la 
presenza di commitment
e di un team in grado di 
gestire il PPI sin dalle fase 
di predisposizione della
proposta progettuale. 

ATTUAZIONE PROGETTUALE



strategico degli appalti 

innovativi in sanità: PCP e PPI

quali opportunità di finanziamento”

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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