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PLENARIA  (Sala Tirreno - ore 10:00-12:30) P
1°

parte

FOCUS GROUP PARALLELI  (ore 14:00-16:00) FO
2°

parte

10:00 Introduzione dell’Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria 
Regione Lazio - Alessio D’Amato

10:10 Il contesto regionale delle riforme e della programmazione sanitaria
 Massimo Annicchiarico
10:30 Il PNRR nel quadro della programmazione integrata e le possibili 

sinergie tra finanziamenti europei - Paolo Iannini
10:50 Le riforme e gli investimenti nelle reti, nelle strutture di prossimità 
 e nella telemedicina per potenziare l’assistenza sanitaria territoriale

Francesco Enrichens 
11:10 Gli investimenti nella digitalizzazione. Quali opportunità a livello 

regionale?
Maurizio Stumbo* e Danilo Fusco

11:40 Le riforme e gli investimenti per la ricerca scientifica e 
 il trasferimento tecnologico previsti dal PNRR; le sinergie con 
 il Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria 2020-2022
 Giuseppe Ippolito
12:00 Discussione - Moderatori: Massimo Annicchiarico e Marina Davoli

Valorizzare e potenziare la ricerca nel SSR, cogliendo le opportunità del PNRR 
       1. Il trasferimento tecnologico e i progetti Proof of Concept (PoC): priorità, 

potenzialità di crescita delle capacità regionali e ostacoli 
       2. Valorizzare la ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, 
 attraverso il potenziamento delle infrastrutture, delle capacità diagnostiche 
 e dei modelli assistenziali
       3. Prospettive di ricerca su malattie altamente invalidanti: costruzione 
 di reti e identificazione di azioni regionali di sostegno   
15:30 Condivisione e discussione degli esiti e delle proposte dei focus group

(Plenaria)

* in attesa di conferma
     

Il secondo semestre 2021 vede l’evoluzione di un quadro significativo e 
complesso di opportunità di finanziamento per la ricerca e l’innovazione in 
campo sanitario, molte delle quali ricomprese nel quadro programmatico 
pluriennale della Commissione Europea per il periodo 2021-2027, definito in 
considerazione degli effetti diretti e indiretti della pandemia da COVID-19. 
Completano il contesto le raccomandazioni europee che invitano a garantire 
sinergie e complementarietà, a livello di azioni, tra i diversi fondi e il quadro di 
investimenti e riforme dedicate alla Missione Salute nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Si tratta dunque di un impulso inedito verso l’innovazione nel Servizio sanitario 
nazionale, anche a partire dalle lezioni apprese dalla crisi sanitaria attuale, 
nell’ambito del quale la collaborazione tra gli attori del sistema è un fattore 
strategico per generare maggiori ricadute.
La Regione Lazio intende cogliere questa sfida, attraverso gli Enti del SSR, 
avviando un ciclo di iniziative con duplici finalità: in primo luogo, offrire 
informazioni sulle principali opportunità di finanziamento della ricerca e 
dell’innovazione in campo sanitario e fornire strumenti per una progettazione 
partecipata, al fine di incentivare la risposta a bandi e l’accesso a fondi, 
programmi e reti di ricerca; in secondo luogo, istituire una rete regionale di 
collaborazione tra enti del SSR per valorizzare le competenze presenti sul 
territorio e avviare delle collaborazioni multidisciplinari e tra diversi stakeholders, 
facendo emergere vocazioni, ruoli e relazioni  per cogliere al meglio le 
opportunità di finanziamento della ricerca sanitaria. 
La prima iniziativa in questo ambito sarà dedicata alla Missione Salute del 
PNRR. 
I lavori saranno strutturati in due parti: una parte informativa e una parte 
interattiva in focus group, con condivisione finale di proposte e risultati.


