COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME_ICT Policy Support
Programme_ CIP-ICT-PSP-2013-7
Il 22 dicembre 2012 è stato pubblicato il bando 2013 CIP ICT PSP, programma di sostegno alla politica in materia di
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del programma quadro CIP (Competitività e
Innovazione) 2007 – 2013.
Scadenza: 14 maggio 2013
Per quanto riguarda il settore salute:


TEMA 3: ICT per la Salute, il buon invecchiamento e l’inclusione

Questo tema contribuisce all’implementazione dell’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing
(EIP AHA) e supporta l’attuazione dell’Agenda Digitale per l’Azione Chiave Europea 13 che promuove la legittimazione
dei pazienti e la più ampia apertura della telemedicina per migliorare la diffusione dell’innovazione nella salute e dar
potere ai pazienti. Il tema inoltre ha componenti tecniche nel modernizzare le tessere di parcheggio per disabili e
cercare soluzioni biofotoniche per la diagnosi in tempo reale.
Obiettivi del tema 3 salute:
-

3.1 Preparare la distribuzione su larga scala di servizi mirati al supporto dell’invecchiamento sano e attivo
(progetti pilota A e B);
3.2 Sostenere soluzioni innovative di eHealth, vita assistita e per la mobilità - in particolare attraverso i PPI
(appalto pubblico PPI Pilota);
3.3 Networking per la salute, il buon invecchiamento e l'inclusione (Network tematico);
3.4 Mobilità assistita/navigazione per gli utenti più anziani o con maggiori difficoltà (Pilota B);
3.5 Soluzioni Biofotoniche per la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento delle malattie (Pilota B).

Strumenti di finanziamento:


Progetti Pilota Tipo A (Pilot A)

Questo tipo di progetti pilota si focalizza sulla realizzazione e dimostrazione dell’interoperabilità dei servizi operativi
tra gli Stati UE (e/o i paesi associati ICT PSP) che cooperano nel quadro delle priorità politiche concordate. I servizi
dovrebbero essere già operativi a livello nazionale, regionale o locale (oppure in fase avanzata di sperimentazione). Il
risultato principale di questo progetto pilota è l’implementazione di un servizio comune, aperto e interoperabile
basato su una specifica comune.


Progetti Pilota Tipo B (Pilot B)

Questo tipo di progetti pilota mira a stimolare l'adozione di servizi e prodotti innovativi basati sulle ICT (adozione di
lavori di R&S, ampliamento di servizi sperimentali già testati, integrazione di diverse soluzioni parziali per la
realizzazione di un nuovo approccio innovativo). Il progetto deve dimostrare la fattibilità tecnica, organizzativa e legale
del servizio e valutare l'impatto delle soluzioni ICT innovative in vista della loro maggiore diffusione ed utilizzo.


Network tematici

Reti tematiche per affrontare un tema comune, attraverso lo scambio di esperienze e competenze, con l'obiettivo di
esplorare nuovi modi di attuare soluzioni ICT. La rete può avviare gruppi di lavoro, workshop e scambio di buone
pratiche con l'obiettivo di creare le condizioni necessarie e il consenso su piani d'azione, standard e specifiche per
garantire la più ampia replica futura e diffusione di soluzioni innovative.



Public Procurement of Innovative solutions (PPI pilot)

Rafforzare il rapido spiegamento di soluzioni ICT innovative attraverso un appalto pubblico.
Budget tot. per il tema 3: ICT per la Salute, il buon invecchiamento e l’inclusione: 39 M€
Strumenti di finanziamento:
a)
b)
c)
d)

Progetti Pilota Tipo A (Pilot A): budget tot. 7 M€ (50% max cofinanz. UE).
Progetti Pilota Tipo B (Pilot B): budget tot. 19 M€ (50% max cofinanz. UE).
Thematic Network: budget tot. 3M€
Appalti Pubblici per Soluzioni Innovative (PPI pilot): budget tot. 10 M€

Per il dettaglio delle quote di budget allocate ad ogni singolo progetto (in base alla tipologia di strumenti di
finanziamento) consultare: ICT PSP WORK PROGRAMME 2013
Durata:





Progetti Pilota Tipo A (Pilot A): max 36 mesi
Progetti Pilota Tipo B (Pilot B): da 24 a 36 mesi
Thematic Network: da 18 a 36 mesi
Public Procurement of Innovative solutions (PPI pilot): n.d.

Chi può partecipare? Enti legali: persone legali; persone naturali (solo qualora richiesto dalla natura o caratteristica
dell’azione); eccezionalmente, gli enti che non hanno una personalità legale sotto la giurisdizione nazionale, purché i
propri rappresentanti possano assumere gli obblighi legali a loro carico e si assumano la responsabilità finanziaria. I
Gruppi di Interesse Economico Europeo possono partecipare in azioni individuali e possono essere accettati come soli
beneficiari purché i requisiti minimi per i rispettivi strumenti siano rispettati.
Paesi eleggibili: stati membri UE; paesi associati al Programma ICT PSP (Croazia, Islanda, Liechtenstein, FYR
Macedonia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Turchia). Gli enti legali istituiti nei paesi EFTA membri dell’Area Economica
Europea (EEA) in adesione o paesi candidati o paesi Balcani dell’Ovest, così come gli altri paesi terzi, possono
partecipare sulla base e in accordo alle condizioni stabilite nei relativi Accordi.
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP2013-7&specificProgram=ICT-PSP

