
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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, al 
quale la predetta delibera ha assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere 
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020; 

TENUTO CONTO del quadro regolamentare di governance e di utilizzo delle risorse del Fondo per 
lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, ai sensi del quale il Piano operativo salute è stato 
approvato ed è disciplinato; 

CONSIDERATO che il Piano operativo salute, implementando e rafforzando le azioni 

infrastrutturali previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente nell’ambito del Piano 
Strategico Salute - area di specializzazione «Salute, alimentazione, qualità della vita», risulta 
articolato nelle seguenti cinque traiettorie di sviluppo:  

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

2. eHealth, 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 5 del Piano operativo salute, che individua la linea di Azione 
5.1, “Creazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per 
la diffusione dei principi della dieta mediterranea”, nonché i relativi criteri di selezione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza; 

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;  

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; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la sede per 

il coordinamento dell’attuazione del Piano operativo salute presso il Segretario generale del Ministero 
della salute e definita la struttura organizzativa per l’attuazione del Piano operativo, articolata in 
Responsabile Unico del Piano operativo, individuato nel Segretario generale, Responsabili della 
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gestione delle Traiettorie, Comitato di sorveglianza e Organismo di certificazione; 

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto ministeriale all’articolo 4, comma 1, lettera c), 
individua quale responsabile della gestione e dell’attuazione della Traiettoria 5 “Nutraceutica, 

nutrigenomica e alimenti funzionali” il Direttore della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione; 

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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell’ambito della Traiettoria 

5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”, Azione 5.1 “Creazione di un programma di 
azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta 
mediterranea” del Piano operativo salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 07 giugno 
2021 e sul portale del Ministero della salute; 

VISTI gli articoli 9 e 10 del predetto Avviso, che affidano la valutazione tecnico-scientifica e 
finanziaria delle proposte progettuali validamente presentate ad una Commissione di valutazione e 
verifica, con comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso, 
appositamente individuata e nominata con provvedimento del Ministero della salute e definiscono le 

procedure di valutazione delle proposte progettuali; 

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; 

VISTO l’allegato “Criteri di valutazione e di premialità – Punteggi” al sopra citato Avviso emanato 
nell’ambito della Traiettoria 5; 

CONSIDERATO che il 15 settembre 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione; 

CONSIDERATO che per la Traiettoria 5 sono pervenute 14 domande di partecipazione; 

CONSIDERATO che l’istruttoria amministrativa è stata svolta, ai sensi del comma 2 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; 

VISTO il decreto direttoriale del 07/06/2022, prot. n. 23912, con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione e verifica tecnico scientifica e finanziaria dei progetti;  

VISTI i verbali della Commissione; 

VISTO, in particolare, il verbale della seduta del 16/06/2022 nell’ambito della quale la Commissione 
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di valutazione e verifica ha preso atto degli esiti dell’istruttoria amministrativa; 

CONSIDERATO che all’esito della valutazione dei progetti la Commissione , ai sensi del comma 6 
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 
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 “grado di replicabilità dell’intervento sull’intero sistema 

nazionale”;  

VISTO il verbale della seduta del 26/09/2022 e la graduatoria di merito in esso contenuta che ne 
costituisce parte integrante; 

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

all’approvazione della graduatoria di merito che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

PRESO ATTO della conclusione dei lavori, dei relativi verbali e degli atti della Commissione del 
28/09/2022 prot. n. 39658; 

DECRETA 

Art. 1 

È approvata la graduatoria di merito dell’Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare 
nell’ambito della Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”, Azione 5.1 
“Creazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la 
diffusione dei principi della dieta mediterranea”, del Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-

2020, allegata al presente decreto e costituente parte integrante dello stesso. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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GRADUATORIA 

N. CODICE 

PROGETTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE PUNTEGGIO 

1 T5-AN-08 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “TOR 

VERGATA” 

“MOdello di prOgettazione della rete dei 
sistemi di sicurezza alimentare, qualità 

nutrizionale e nutrigenomica della Dieta 
Mediterranea per la difesa della salute in Italia: 
applicazione del processo Nutrient Analysis of 

Critical Control Point” - MOOD 

90,50 

2 T5-AN-01 REGIONE PUGLIA “IDENTITA - rete Integrata meDiterranea per 
l’osservazione ed Elaborazione di percorsi di 

Nutrizione personalizzaTa contro la 

malnuTrizione” 

90,50 

3 T5-AN-11 ISTITUTO NEUROLOGICO 
MEDITERRANEO 

NEUROMED S.p.A. 

Functional Foods Italy Network 88,50 

4 T5-AN-14 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI MAGNA GRAECIA 

DI CATANZARO 

NUTRIDIEMME - implementazione e 
potenziamento di un network per la lotta alla 

malnutrizione, la  diffusione dei principi della 
dieta mediterranea, e lo sviluppo di nuovi 

alimenti funzionali e nutraceutici 

78,50 

5 T5-AN-13 AZIENDA OSPEDALIERO – 
UNIVERSITARIA 

POLICLINICO RIUNITI DI 

FOGGIA 

Malnutrizione pediatrica, spettro autistico e 
microbiota intestinale: un approccio olistico per 

lo sviluppo di una biobanca – NUTRI-BANK 

74,00 

6 T5-AN-07 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II 

Mediterranean Diet for Human Health Lab 

(MeDiHealthLab) 

73,00 

7 T5-AN-06 ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 

DELLA PUGLIA E 

BASILICATA 

La Dieta Mediterranea tra SAlute, Nutrizione, 
Ambiente e sostenibilità  per promuovere il 

benessere dell’uomo (SANA) 

59,00 

8 T5-AN-12 UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI SALERNO 

Nutraceutical Resetting in Mediterranean Diet: 
Nutra-Banking development for malnutrition 

fighting (MERiDIEm NutraBank) 

48,50 

9 T5-CN-10 UNIVERSITÀ 
POLITECNICA DELLE 

MARCHE 

Valorizzazione della qualità salutare e 
nutraceutica della dieta Mediterranea 

(NUTRIMED) 

47,00 

10 T5-AN-05 AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 

POLICLINICO PAOLO 

GIACCONE 

Network Italiano per contrastare la 
Malnutrizione nell'Anziano Istituzionalizzato 

attraverso la Dieta Mediterranea (NIMAI) 

46,50 
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11 T5-MZ-02 UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI PALERMO 

Lotta alla malnutrizione: creazione di un centro 
Polifunzionale per la realizzazione di bio-

banche sullo stato nutrizionale della 
popolazione e sullo studio e sviluppo di alimenti 

funzionali mediterranei ad azione 

nutrigenomica (PoliBioNutriMed). 

46,00 
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