
Avviso di concorso per strumenti agili di open innovation che
accelerino la trasformazione digitale di processi e prodotti
nell’ambito della salute



indice un concorso aperto a tutti coloro che siano impegnati o intendano

impegnarsi nel settore della salute contribuendo alla realizzazione di strumenti

agili di “open innovation” che accelerino la trasformazione digitale di processi e

prodotti.

Con il contributo di :



GRUPPO DI LAVORO FORMATO MINIMO DA 4 COMPONENTI E MASSIMO 8



IL GRUPPO DI LAVORO DOVRA’ ESSERE FORMATO ALMENO DAI SEGUENTI SOGGETTI:

Azienda sanitaria o comunque un 
soggetto pubblico del territorio

Enti ricerca e/o Innovazione 
pubblici/privati del territorio 

Impresa digital locale 

Associazione locale di pazienti e/o 
pazienti/utenti

CAPOFILA

Partner selezionato conformemente 
alla normativa vigente



Lo strumento digitale dovrà
contribuire all’efficientamento dei
processi e/o dei servizi sanitari,
valorizzando il suo potenziale impatto
positivo nelle seguenti dimensioni

Servizio e/o professionisti della 
salute

Paziente e/o cittadino

Economica e di sostenibilità del 
progetto 



LE PROPOSTE DOVRANNO DECLINARE:

- Contesto di riferimento e problema a cui si intende rispondere 
- Analisi di partenza e percorso intrapreso 
- Descrizione dello strumento digitale
- Modalità di applicazione dello strumento ed ipotesi di scalaggio
oltre la fase pilota
- Impatto atteso nelle 3 dimensioni succitate
- Modalità di coinvolgimento dei pazienti

N.B.: massimo 6 facciate, Times New Roman 11



LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE:

Originali

No pubblicità

No già sul 
mercato



Inviare a promisalute@regione.veneto.it i seguenti documenti in 
lingua italiana:

• Scheda di partecipazione (All.1)
• Scheda di candidatura (All.2)
• Dichiarazione di originalità, firmata e corredata di copia del 

documento di identità (in file .pdf) di tutti i partecipanti del gruppo
• Consenso al Trattamento dei dati (All.3)
• Un abstract (max 3000 caratteri spazi inclusi) in lingua inglese

mailto:promisalute@regione.veneto.it


Dal 27 marzo 2020 fino al 26 giugno 2020 (incluso). 



1°
€ 5.0002°

€ 3.000
3°

€ 2.000

Tali somme dovranno essere utilizzate per investimenti da effettuare nell’ambito dello strumento ideato



La valutazione si compone di due parti:

Commissione designata di esperti

Votazione on line (peserà il 20% sul punteggio)

Criterio Punteggio
Innovazione 0 per nulla -2 molto

Adeguatezza 0 per nulla -2 molto

Concretezza e fattibilità 0 per nulla -2 molto

Sostenibilità economica 0 per nulla -2 molto

Technology readiness level (rif Horizon 2020- all. 4) 1-9

Scalabilità 0 per nulla -2 molto


