
 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA 

E DELL’INNOVAZIONE IN SANITÀ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 

n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 44;   

VISTO il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, approvato con delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, che ha 

anche assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;  

CONSIDERATO che il suddetto Piano è articolato nelle seguenti cinque traiettorie di sviluppo:  

1. Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare; 

2. E -Health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività;  

3. Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;  

4. Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;  

5. Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali; 

VISTA, in particolare, la Traiettoria 3 del Piano operativo salute, che individua la linea di Azione 3.1, 

“Creazione di un programma di medicina di precisione per la mappatura del genoma umano su scala 

nazionale”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, che all’articolo 4, comma 1, lettera b) 

individua quale responsabile della gestione e dell’attuazione della Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, 

predittiva e personalizzata” il Direttore generale della ricerca ed innovazione in sanità;  

VISTE la Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - 

Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione” e la Delibera CIPESS n. 5/2021 del 29/04/2021, 

recante “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero della 

salute” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021 con le quali, tra l’altro, il Piano 

Operativo Salute (POS) è stato riclassificato in Piano di sviluppo e coesione del Ministero della Salute; 

VISTA la Delibera CIPESS n. 86/2021 del 22/12/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - Piano 

sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse” pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022; 

VISTA la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero della salute e l'Agenzia 

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – in ordine alle 

attività di supporto ed assistenza tecnica al Piano operativo salute FSC 2014-2020, sottoscritta in data 

27 gennaio 2020; 
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VISTO l’Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell’ambito della Traiettoria 3 

“Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”, Azione 3.1 “Creazione di un programma di 

medicina di precisione per la mappatura del genoma umano su scala nazionale” del Piano operativo 

salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2021 e sul portale del Ministero della 

salute; 

VISTO l’articolo 9 del predetto Avviso, che prevede: “La valutazione tecnico-scientifica e finanziaria 

delle proposte progettuali validamente presentate è affidata ad una Commissione, con comprovata 

esperienza e professionalità nelle materie oggetto del presente Avviso, appositamente individuati e 

nominati con provvedimento del Ministero; 

VISTO l’articolo 10, e in particolare i commi 7, 8 e 9, secondo cui “Terminata la fase di valutazione 

dei progetti proposti, la Commissione procede alla stesura della graduatoria di merito, in ordine 

decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascun progetto. In caso di parità 

di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor importo di contributo richiesto in 

percentuale sui costi ammissibili. In caso di ulteriore parità, prevale il criterio della proposta che ha 

ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio di cui all’art. 11, comma 

2, lett. b). Le proposte progettuali sono ammesse al contributo di cui al presente Avviso secondo la 

posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle 

risorse di cui all’articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura dei 

costi ammissibili, il contributo può essere riconosciuto in misura parziale rispetto all’importo 

richiesto. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Ministero e pubblicata sul 

relativo sito istituzionale”;  

VISTO, altresì, l’articolo 11 del citato Avviso che individua i criteri di valutazione e di premialità per 

la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali da parte della Commissione e 

prevede al comma 5 l’ammissibilità al contributo delle proposte progettuali che hanno ottenuto un 

punteggio almeno pari a 60 punti su 100;  

VISTO l’allegato “Criteri di valutazione e di premialità – Punteggi” al sopra citato Avviso emanato 

nell’ambito della Traiettoria 3; 

CONSIDERATO che il 25 maggio 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 

CONSIDERATO che per la Traiettoria 3 sono pervenute 19 domande di partecipazione;  

CONSIDERATO che l’istruttoria amministrativa è stata svolta, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 

dell’Avviso, dal Ministero con il supporto dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e 

lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia - assistenza tecnica; 

TENUTO CONTO che all’esito dell’istruttoria amministrativa sono risultati ammessi alla valutazione 

della Commissione tecnico – scientifica e finanziaria 18 progetti;  

VISTO il decreto direttoriale del 26 gennaio 2022, prot. n. 365, con il quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione e verifica tecnico scientifica e finanziaria dei progetti;  

CONSIDERATO che all’esito della valutazione dei progetti la Commissione, ai sensi del comma 7 

dell’art. 10 dell’Avviso, ha proceduto alla stesura della graduatoria di merito in ordine decrescente in 

relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascun progetto e prevedendo in caso di parità 
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di punteggio la prevalenza del progetto con il minor importo di contributo richiesto in percentuale sui 

costi ammissibili e in caso di ulteriore parità la prevalenza del progetto che ha ottenuto il punteggio più 

alto con riferimento al criterio della qualità progettuale di cui all’art. 11, comma 2, lett. b) dell’Avviso; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione e verifica, acquisiti con prot. n. 2026 del 24 maggio 

2022 e in particolare il verbale della seduta del 5 maggio 2022 nell’ambito del quale è stata elaborata 

la graduatoria di merito dei progetti; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, dell’Avviso pubblico, 

all’approvazione della graduatoria di cui sopra; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte 

dei conti il 30 agosto 2021, al n. 2422, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Ippolito l’incarico 

di Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità, per tre anni a decorrere 

dalla data di registrazione del provvedimento; 

DECRETA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. Preso atto dei lavori della Commissione di valutazione tecnico-scientifica e finanziaria, è approvata 

la graduatoria di merito dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 3 “Medicina 

rigenerativa, predittiva e personalizzata”, Azione 3.1, “Creazione di un programma di medicina 

di precisione per la mappatura del genoma umano su scala nazionale” del Piano Sviluppo e 

Coesione Salute - FSC 2014-2020, elaborata, ai sensi dell’articolo 10 comma 7 dell’Avviso, dalla 

suddetta Commissione, acquisita agli atti con prot. n. 2026 del 24 maggio 2022, allegata e parte 

integrante del presente provvedimento. 

3. Con successivo provvedimento verrà reso noto l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento 

sulla base della distribuzione delle risorse disponibili ai sensi dell’Avviso. 

4. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 

120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto. 

5. Il presente Decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

   1Giuseppe Ippolito 

 

Allegati: 

- Allegato 1 – Graduatoria di merito 
 

                                                 
1 Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.  



   

 

           Allegato 1 –   Graduatoria di merito   

 

POSIZIONE 
CODICE LOCALE 

PROGETTO 
TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE SOGGETTO PROPONENTE  

PUNTEGGIO 

COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE 

1 T3-AN-03 

REte di Genomica Integrata per Nuove 

Applicazioni in medicina di precisione - 

REGINA 

CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE - CNR 
98,5 

2 T3-AN-14 

LIFEMAP: Dalla patologia pediatrica alle 

malattie cardiovascolari e neoplastiche 

nell'adulto: mappatura genomica per la 

medicina e prevenzione personalizzata 

IRCCS G. GASLINI 
 

98 

3 T3-AN-01 

Updated Bioresearch on Uncured 

neuroendocrine neoplasms for New Therapies 

and Unexpected response rates - UBUNTU 

AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA FEDERICO II 
87,5 

 

4 

 

T3-AN-06 

 

Sviluppo di una piattaforma per la 

implementazione clinica della oncologia di 

precisione nelle regioni del centro-sud Italia 

ISTITUTO NAZIONALE 

TUMORI - IRCCS 

FONDAZIONE G. PASCALE 

 

 

84,5 

 

5 

 

T3-AN-04 

 

Genoma mEdiciNa pERsonalizzatA - 

GENERA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DELLA CAMPANIA LUIGI 

VANVITELLI 

 

83,5 

 

6 

 

T3-AN-05 

CHEMOGENOMICA FUNZIONALE PER 

IL FUTURO DELLE TERAPIE 

PERSONALIZZATE NELLE NEOPLASIE 

MALIGNE 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI PARMA 

 

83,5 

 

7 

 

T3-AN-10 

Identificazione e validazione Multi-OMicA di 

biomarcatori predittivi di progressione e 

risposta terapeutica: il carcinoma colorettale 

metastatico come modello (M-OMA) -       

M-OMA 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI FIRENZE 

 

81,5 

 

8 

 

T3-AN-19 

Piattoforme Nanobiotecnologiche Sostenibili 

per l’Analisi microfluidica in clinica e 

biomedicina (PeNSAre) 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DELLA TUSCIA 

 

78,5 

 

9 

 

T3-AN-08 

ID-BBANK-DATA-PERMED, 

InterDisciplinary platform of BIObanking 

and DATA science for PERsonalized 

MEDicine 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI CATANIA 

 

75,5 

 

10 

 

T3-CN-12 

Raggruppamento di meccanismi comuni 

basati su malattie per consentire la 

stratificazione dei pazienti guidata dai 

biomarcatori e permettere il riposizionamento 

dei farmaci (BIOSTREP) 

 

UNIVERSITA' DI PISA 

 

74,5 

 

11 

 

T3-AN-18 

SISAGEN-CARDIO (Sistema Integrato 

SAnitario per le malattie GEnetiche 

CARDIOvascolari) 

 

UNIVERSITA' DEL SALENTO 

 

73,5 

 

 

12 

 

 

T3-AN-02 

La genotipizzazione per incrementare le 

capacità predittive e la personalizzazione 

diagnostica e terapeutica di due malattie 

neurodegenerative complesse ad alto impatto: 

la Sclerosi Multipla e la Malattia di Parkinson 

- NeurOmic.DataNet 

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI CAGLIARI 

 

 

72,5 



 

   

 

 

 

13 

 

 

T3-AN-15 

Fa.Per.M.E. - Caratterizzazione dei fattori di 

rischio genetici e molecolari per le malattie 

cronico degenerative, per lo studio e la 

progettazione di terapie personalizzate e per il 

supporto alla medicina epidemiologica 

 

 

UNIVERSITA' DELLA 

CALABRIA 

 

 

72,5 

 

14 

 

T3-CN-07 

Oncologia personalizzata e Intelligenza 

Artificiale: sviluppo di una piattaforma 

integrata a supporto di ricerca e cura nel 

carcinoma mammario (ONCOINT) 

CENTRO DI RIFERIMENTO 

ONCOLOGICO DI AVIANO 

(CRO) IRCCS 

 

71 

 

15 

 

T3-AN-09 

Medicina di precisione: applicazioni della 

genomica alla salute umana - GENOMED 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI NAPOLI FEDERICO II 

 

69 

 

16 

 

T3-AN-13 

Head and neck Oncolgical Personalized 

outcomE by Artificial Inteligence genoMic 

analysiS (HOPE-AIMS) 

 

UNIVERSITA' DI FOGGIA 

 

69 

 

 

17 

 

 

T3-MZ-16 

Studio GENOMico della Malattia di 

Alzheimer e nelle Demenze associate 

all’invecchiamento nella popolazione 

fondatrice sarda: comprensione delle basi 

ezio-patogenetiche e individuazione di 

bersagli terapeutici - GENOMAD 

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI SASSARI 

 

 

68,5 

 

18 

 

T3-AN-11 

Studio degli eventi GENEtici alla baSe della 

CarcInogeneSi in aree ad Alto Tasso di 

Inquinamento per tipologia produttiva 

(GENESIS-ATI) 

 

APRA-SICILIA 

 

66 
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