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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni,dalla Legge 5  
marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l’articolo 1 comma 2 che istituisce il Ministero 
dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa 
Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca (di 
seguito “MUR”); 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione 
Europea; 

VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente 
presentato alla Commissione Europea 3 in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 
del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO  il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, ai sensi del quale è 
approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad 
integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e, 
in particolare, l’articolo 1 “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza” che: 
-  al comma 2 riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano e 

alla lettera i) prevede che “quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 

2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di 

previsione del Ministero dell’università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento: 

1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”; 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle struttura amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, recante 
“Programmi e interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e connesse 
modalità di monitoraggio” e, in particolare, l’articolo 3 “Obiettivi iniziali, intermedi e finali” 
che al comma 1 dispone “Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli 
interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui all’allegato 1 e appositamente definiti in 
relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR 
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sull’incremento della capacità di spesa nonché sull’attuazione degli interventi oggetto del presente 
decreto. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, alla 
complementarietà con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli 
interventi”; 

CONSIDERATO  che, ai sensi del suindicato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 
luglio 2021, il Ministero dell’università e della ricerca è assegnatario di risorse per 
complessivi 500,00 milioni di euro, riferiti ad “ Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi 
innovativi in ambito sanitario e assistenziale”; 

VISTO  il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante nuove disposizioni 
procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 
63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 
del PNRR “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la 
mobilità”, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, 
al n. 3142, rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, 
ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3143; 

VISTO  l’articolo 1, comma 5, richiamato Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e 
ss.mm.ii laddove prevede che “Il presente decreto si applica anche ai medesimi interventi di cui 
al precedente comma 3 a titolarità del Ministero sostenuti dalle risorse del PNRR e dal Piano 
nazionale per gli investimenti complementari e a quelli sostenuti mediante altre risorse finanziarie, 
a valere su bilancio nazionale o su programmi dell’Unione Europea, di volta in volta assegnate al 
Ministero”; 

VISTO il Decreto interministeriale del Ministero dell’università e della ricerca e del 
Ministero della salute n. 142 del 28 gennaio 2022 con cui sono state approvate le 
“Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (d.l. n. 59 del 2021)” a titolarità del Ministero dell’università e della ricerca 
e del Ministero della salute; 

VISTO il Decreto Direttoriale 6 giugno 2022, n. 931, di emanazione di un Avviso per la 
concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in 
ambito sanitario e assistenziale finanziato a valere sulle risorse previste dal Fondo 
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal 
decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
luglio 2021, n. 10; 

CONSIDERATO  che l’articolo 1 dell’Avviso prevede al comma 1 che “Il MUR, in attuazione 
dell’Intervento di cui all’art. 1, comma 2, lett. i) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di approvazione del Piano nazionale per 
gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanzia con il presente 
Avviso 4 (quattro) “Iniziative” di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e 
assistenziale” e al comma 2 che “l’Avviso prevede il finanziamento di “Iniziative” di ricerca 
con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie 
abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle 
riabilitative. I progetti inseriti nella “Iniziative” di ricerca riguarderanno in particolare: a. robotica 
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e strumenti digitali; b. monitoraggio a distanza; c. reingegnerizzazione dei processi; d. data 
mining.” 

CONSIDERATO che l’articolo 3 dell’Avviso (Dotazione finanziaria) dell’avviso dispone: 
- al comma 1 che Il presente Avviso è finanziato a valere sulle risorse previste dal Fondo 
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal decreto-legge 6 
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
-  al comma 2 che la La dotazione complessiva dell’Avviso è pari a € 500.000.000,00 
(cinquecentomilioni/00), con la seguente previsione: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2022 al 2026 individuata a valere sulle risorse di cui al cap. 7450, Centro di responsabilità 
n. 5 del Bilancio di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno 2022, per 
l’intervento “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e 
assistenziale”; 
- al comma 3 che Qualora lo stanziamento annuale previsto dalla Legge di bilancio fosse 
inferiore rispetto a quanto previsto per gli anni 2023 – 2026, le agevolazioni verranno ridotte 
proporzionalmente.  

VISTO l’articolo 11 dell’Avviso (modalità di valutazione e approvazione della domanda) che: 

- al comma 4 prevede che […] la Fase 1 - Manifestazione di interesse: [….] si conclude con 
la definizione di una graduatoria di ammissione alla Fase 2. 
-  al comma 6 prevede che “La verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione degli 
aspetti economico - finanziari, sarà effettuata dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA - Invitalia. Gli esiti dell’attività di valutazione degli 
aspetti economico-finanziari saranno definiti in un’apposita relazione”;  

CONSIDERATO che l’articolo 12 dell’Avviso (fase 1 - manifestazione di interesse) prevede: 
- al comma 3 che “La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata, nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 11 del presente Avviso, da esperti tecnico scientifici in possesso di alta 
qualificazione nei domini/ambiti di interesse delle proposte medesime e, per gli aspetti economico 
– finanziari, da Invitalia S.p.A..” 
- che la valutazione di ciascuna proposta è effettuata sulla base dei seguenti criteri 
delineati al comma 4; 
- al comma 6 che “Sono giudicate idonee alla Fase 2, fatto salvo quanto previsto al successivo 
comma, esclusivamente le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio complessivo di 
almeno 90 punti e per singolo criterio di valutazione, contrassegnato dalle lettere A, B e C (e 
relativi sottocriteri), il punteggio minimo riportato nella suindicata tabella. “; 
- al comma 7 che “La relazione sulla capacità economico-finanziaria sarà tenuta in 
considerazione dalla Commissione di cui all’articolo 11 comma 5 nella fase negoziale anche ai fini 
della determinazione dell’agevolazione concedibile”; 
- al comma 8 che “Accedono alla successiva Fase 2 unicamente le 4 (quattro) “Iniziative” che 
hanno conseguito il punteggio di valutazione più alto ai sensi del presente articolo” 

RILEVATO  che alla scadenza dei termini fissati dall’Avviso sono state presentate 7 proposte di 
“Iniziative”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca e n. 1053 del 2 settembre 2022,  
registrato all’UCB con il n. . 7730 in data 06 settembre 2022 e alla Corte dei Conti 
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con il n. 2457 in data 15 settembre 2022, con il quale è stata costituita la  
Commissione di valutazione ex ante e disciplina della Fase 1 - Manifestazione di 
interesse prevista dall'art. 11 del DDG 931 del 6 giugno 2022 - Avviso per la 
concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e 
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale a valere sul Fondo 
complementare al PNRR; 

VISTE  le relazioni relative alla verifiche dei requisiti di partecipazione predisposte 
dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
SpA – Invitalia; 

CONSIDERATO che sulla base delle predette relazioni istruttorie tutte le proposte di iniziativa sono 
state considerate tutte ammissibili;  

VISTI  i verbali della Commissione di valutazione ex ante; 
VISTA  la nota n 16030 del 30 settembre 2022 con la quale il dirigente dell’Ufficio VI – 

Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla Direzione 
generale per la Ricerca per gli eventuali seguiti di competenza; 

PRESO ATTO degli esiti delle attività valutative svolte dalla Commissione di valutazione ex ante 
ed, in particolare, accertata la regolarità della procedura e la coerenza dei punteggi 
riportati rispetto alle valutazioni espresse; 

CONSIDERATO  che, a seguito della conclusione delle attività di valutazione relativa alla Fase 1 - 
Manifestazione di interesse occorre procedere all’approvazione della graduatoria di 
ammissione alla Fase 2 - PROPOSTA INTEGRALE; 

VISTI   gli atti della relativi alla Fase 1 - Manifestazione di interesse e riconosciuta la regolarità 
degli stessi; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Approvazione della graduatoria) 
 

1. E’ approvata, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, la graduatoria delle proposte di Iniziativa 

pervenute in risposta all’“Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e 

percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” (di seguito “Avviso), adottato con Decreto Direttoriale n. 

931 del 6 giugno 2022 così come rilasciate dalla Commissione di valutazione nominata con D.M. n. 1053 

del 2 settembre 2022, come individuate nella tabella di seguito riportata: 
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Codice 

Proposta di 

Iniziativa 

Titolo Proponente Punti 

Criterio 

A  

Punti 

Criterio 

B 

Punti 

Criterio 

C 

Totale 

punti 

PNC0000001 D3 4 Health 
Digital Driven 
Diagnostics, prognostics 
and therapeutics for 
sustainable Health care 
 

Sapienza Università di 

Roma 

55,80 88,20 18 162 

PNC0000007  Fit4MedRob - Fit for 
Medical Robotics  

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

54,40 87 19 160,4 

PNC0000002 DARE - Digital Lifelong 

Prevention 

ALMA MATER 

STUDIORUM - 

Università di Bologna 

54,20 88 18 160,2 

PNC0000003 ANTHEM: AdvaNced 

Technologies for Human-

centrEd Medicine 

Università Degli Studi di 

Milano - Bicocca 

50,60 83 17,40 151 

PNC0000005  TIME - Telemonitored 

Intelligent Medical 

Environment  

Università Degli Studi di 

Brescia 

51,80 81,20 17,20 150,2 

PNC0000004  SMILE4LIFE (S4L) SMart 

technologIes to innovate 

heaLthcarE and preserve 

autonomy and quality of 

LIFE  

 

Università Degli Studi di 

Perugia 

45,60 82 18,20 145,8 

PNC0000006  Healthcare: the best friend 

of humanity. A 

community-centred and 

human-driven approach 

for a sustainable process 

reengineering towards a 

proper universality of care 

Università Degli Studi di 

Udine 

42,80 68,60 13,80 125,2 

 
Articolo 2 

(Proposte progettuali ammesse alla FASE 2 – PROPOSTA INTEGRALE) 
 

1. Tenuto conto della graduatoria finale di cui al precedente articolo 1, accedono alla Fase 2 – Proposta 

integrale unicamente le 4 (quattro) “Iniziative” che hanno conseguito il punteggio di valutazione più alto ai 

sensi dell’articolo 12 dell’Avviso come di seguito riportate: 
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Codice 

Proposta di 

Iniziativa 

Titolo Proponente Punti 

Criterio 

A  

Punti 

Criterio 

B 

Punti 

Criterio 

C 

Totale 

punti 

PNC0000001 D3 4 Health 

Digital Driven 

Diagnostics, 

prognostics and 

therapeutics for 

sustainable Health 

care 

 

Sapienza Università di Roma 55,80 88,20 18 162 

PNC0000007  Fit4MedRob -  Fit for 

Medical Robotics -  

 

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

54,40 87 19 160,4 

PNC0000002 DARE - Digital 

Lifelong Prevention 

ALMA MATER 

STUDIORUM - Università 

di Bologna 

54,20 88 18 160,2 

PNC0000003 ANTHEM: 

AdvaNced 

Technologies for 

Human-centrEd 

Medicine 

Università Degli Studi di 

Milano - Bicocca 

50,60 83 17,40 151 

 
2. La proposta integrale dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica 

(GEA) accessibile al link https://www.gea.mur.gov.it, e redatta sulla base dei moduli e delle indicazioni 

comunicate dal MUR all’interno della piattaforma medesima nonché con specifica nota ai soggetti 

proponenti ammessi alla Fase 2.  

3. Le proposte Integrali dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 11 ottobre 2022 ed 

entro e le ore 12.00 del 20 ottobre 2022. 

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.mur.gov.it. nonché nella sezione 

dedicata all’Avviso della piattaforma informatica GEA https://www.gea.mur.gov.it. 
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