Nazionale – Ministero della Salute - Avviso per la presentazione
di progetti nell’ambito della Traiettoria 1 del Piano operativo
salute: “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per
l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”

Beneficiari
Possono presentare domanda:





le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS;
le Università;
gli Enti di ricerca pubblici.

I soggetti di cui sopra possono realizzare il progetto anche congiuntamente tra di loro,
attraverso una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, purché essa
configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del
progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso.

Interventi
Sono ammissibili al contributo i progetti che prevedano la realizzazione, l’implementazione
tecnologica o il completamento di iniziative già avviate per la realizzazione di comunità
residenziali dotate di prodotti e servizi “intelligenti” per l'anziano grazie all'utilizzo dell'ICT, in
possesso tra gli altri dei seguenti requisiti:






essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di
proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in
forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti;
prevedere la realizzazione di spazi abitativi autonomi e di spazi ricreativi condivisi,
anche basati sul concetto della “Lifetime Home” e sull’utilizzo della domotica, al fine di
migliorare il benessere, l’autonomia e la sicurezza dell’anziano residente;
prevedere che gli spazi di cui al punto precedente siano dotati di prodotti e servizi
“intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT, al fine di consentire una connessione esterna
finalizzata, in particolare, al soddisfacimento dei fabbisogni primari dell’anziano, al
monitoraggio remoto delle sue condizioni di salute, al riconoscimento precoce di
eventuali alterazioni e alla gestione della prima emergenza. Tali prodotti e servizi
devono essere sviluppati e implementati, anche in via sperimentale, tramite ricorso a
competenze interne o, in alternativa, acquisiti da fornitori esterni.

I progetti devono avere durata non superiori a 4 anni e comunque non oltre al 31-12-2025.

Agevolazione
Dotazione finanziaria: Euro 16.975.000,00.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al massimo all’80% dei costi
ammissibili.
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