PIANO COMPLEMENTARE
DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti”

SCHEDA PROGETTO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Ministero della salute

NOME DEL PROGETTO: ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE
Obiettivo: Il progetto mira a creare un ecosistema sanitario innovativo attraverso la creazione di reti clinicotransnazionali di eccellenza in grado di mettere in comune le competenze esistenti in Italia e creare
interventi pubblico-privati che lavorino in sinergia per innovare, sviluppare e creare opportunità
occupazionali per posti di lavoro altamente qualificati. Sono previste tre macro- azioni: creazione di una rete
di centri di trasferimento tecnologico; rafforzamento e lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli Hub life
science per area geografica (Nord - Centro - Sud Italia); la realizzazione di un HUB per la gestione e contrasto
alle malattie infettive epidemiche/pandemiche – APH (laboratori di diagnostica virologica di eccellenza,
strutture di ricerca, sviluppo e produzione di vaccini e anticorpi monoclonali, strutture deputate allo studio
e contrasto dell’antibioticoresistenza, gestione di una rete di eccellenza di strutture per la diagnosi e cura
delle malattie infettive e del trattamento intensivistico ad esso associato).
NATURA: Investimento

IMPORTO [MLD €]
COSTO
TOTALE

PIANO
COMPLEMENTARE

PNRR

0,437

0,437

0,0

Missione 6 - Salute
Componente 2 - innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale

MODALITA’ DI ATTUAZIONE:

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE:
DA

A

2021

2026

LOCALIZZAZIONE

MISSIONE – COMPONENTE PNRR

SINTESI. Individuazione dei requisiti concernenti i soggetti che
potranno partecipare alla fase ad evidenza pubblica, dei requisiti
progettuali e degli aspetti correlati; decreto di approvazione della
procedura ad evidenza pubblica e relativo espletamento per: la
creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento
tecnologico con una articolazione a più livelli, inclusivo delle diverse
realtà; il rafforzamento dei life science hub possibilmente in
continuità con POS traiettoria; la creazione di un polo anti-pandemia;
stipula atti formali con i soggetti attuatori e realizzazione degli
interventi.

NAZIONALE

TERRITORIALE

Se Territoriale, indicare località

x

SOGGETTI ATTUATORI:
Ministero della salute, Regioni e altri enti.

CRONOPROGRAMMA

Importo a valere sul
fondo complementare
[mld €]

0,4374

Ripartizione risorse
[mld €]
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0,01

0,10528

0,11528

0,08428

0,06828

0,05428

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
Monitoraggio
Il monitoraggio dell’avanzamento procedurale e fisico degli interventi sarà effettuato tramite i sistemi informativi RGS.
Localizzazione degli interventi (o quota SUD per gli interventi nazionali)
Le risorse saranno distribuite proporzionalmente sul territorio
Risultati finali
creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento tecnologico con una articolazione a più livelli, inclusivo delle
diverse realtà e coordinato da un soggetto attuatore;
rafforzamento dei Life Science Hub possibilmente in continuità con POS traiettoria;
creazione di un Polo Anti-Pandemia.
Relazione illustrativa
L'obiettivo di questo intervento è sviluppare un ecosistema per l'innovazione nell'Area "Salute" come identificato dal Programma
Nazionale di Ricerca (PNR) e dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI). In particolare, il progetto mira a
creare un ecosistema sanitario innovativo attraverso la creazione di reti clinico-transnazionali di eccellenza in grado di mettere in
comune le competenze esistenti in Italia e creare interventi pubblico-privati che lavorino in sinergia per innovare, sviluppare e
creare posti di lavoro altamente qualificati. Sono previste due macro- azioni, una relativa alla creazione di una rete di centri di
trasferimento tecnologico e l'altra relativa al rafforzamento e allo sviluppo qualitativo e quantitativo degli Hub Life Science per
area geografica (Nord - Centro - Sud Italia).
Inoltre, questo intervento prevede la creazione di un Hub anti-pandemia, inteso come infrastruttura strategica per affrontare le
future pandemie attraverso tre macro-aree di intervento:
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ricerca, sviluppo e produzione pilota di vaccini;
sviluppo della ricerca e produzione pilota di anticorpi monoclonali;
progetti di ricerca sulla vaccinologia inversa e sulla lotta contro la AMR.
L'elemento innovativo dell'approccio adottato risiede nella funzione “di guida” strutturata del Ministero della Salute nella
definizione delle priorità di intervento su cui concentrare l'azione. Il progetto si svilupperà in coerenza e collaborazione con i
programmi di ecosistema di ricerca proposti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e i programmi di trasferimento
tecnologico proposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), anche attraverso iniziative congiunte.
Il Ministero della Salute sarà responsabile della pianificazione, esecuzione, gestione e monitoraggio dell'intervento nel suo
complesso. Per azioni e interventi che richiedono il coinvolgimento di singoli enti regionali, saranno applicati strumenti di
governance coordinati e negoziati con il Ministero della Salute responsabile e attuatore e le Amministrazioni regionali e altri enti
interessati come attori partecipanti.
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