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SUMMARY 

 
Lo scenario globale dell’ultimo anno ha evidenziato due tematiche rilevanti per il sistema 
economico e sociale del nostro Paese: 

 

• da un lato, l’importanza di investire maggiormente in Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione, per l’individuazione di soluzioni innovative in grado di vincere le sfide 
tecnologiche e sociali presenti e future; 

• dall’altro, la strategicità della Filiera delle Life Science che rappresenta non solo 
uno strumento indispensabile per migliorare la salute dei cittadini ma anche una 
leva importante per il rilancio e la tenuta sociale ed economica del Paese. 

 
Queste considerazioni si inseriscono in un concetto più ampio relativo al tema della 
governance del sistema salute nazionale che si fonda su un modello di “contratto 
sociale” nel quale priorità, obiettivi e attori devono rispondere a criteri di trasparenza, 
efficienza e sostenibilità. L’innovazione, quindi, elemento importante per garantire 
l’evoluzione, deve avere un angolo di visuale che copra sia l’evoluzione tecnologica tout 
court ma anche l’innovazione nell’ambito del delivery delle prestazioni, terreno 
importante per mantenere e rinnovare il succitato contratto sociale.  

 
Premesse queste considerazioni, lo sviluppo delle Scienze della vita, realizzato 
soprattutto attraverso la Ricerca, è possibile solo mediante un grande partenariato 
pubblico privato. 

 
L’obiettivo di questo documento è quello di elaborare una vera e propria agenda di 
proposte di execution per un Programma integrato di Sviluppo della Filiera Life 
Science basato su Ricerca & Innovazione, partendo dalle riflessioni e dalle proposte 
già sviluppate da Confindustria, anche grazie ai due gruppi tecnici “Ricerca e Sviluppo” 
e “Scienze della Vita” e individuando gli interventi necessari a mettere a terra le misure 
già programmate con relative risorse. 

 
Un Programma chiaramente integrato nella più ampia Strategia di sviluppo Paese, di 
cui il Programma nazionale della Ricerca (PNR) è perno centrale, e che potrà vedere 
un’accelerazione attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).   

 
Il presente documento, che costituisce la base per un confronto istituzionale, è 
corredato da analisi e linee di azione concrete (policy di execution) e si inserisce 
nelle proposte più ampie che Confindustria ha già presentato sui temi della Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione e che sono state ampiamente acquisite nei recenti documenti 
programmatici del Paese (in particolare Programma nazionale della ricerca e 
Programma nazionale di Ripresa e Resilienza). 

 
Nel dettaglio, il documento si sviluppa su 5 macro-temi: 

• Attuazione della Strategia nazionale della Ricerca con impatto sul tema delle Scienze 
della Vita 

• Rafforzamento della collaborazione tra ricerca pubblica e imprese sui temi delle 
Scienze della Vita 
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• Miglioramento e rafforzamento degli strumenti di agevolazione per la Ricerca nelle 
Scienze della Vita 

• Rafforzamento dell’Italia nella ricerca europea e internazionale 

• Previsione di interventi per il miglioramento della qualità del Capitale Umano 

 
I principali risultati attesi dal recepimento dell’agenda di proposte nell’ambito Scienze 
della Vita si fondano sulla collaborazione tra pubblico e privato articolata sui seguenti 
punti: 

• lo sviluppo di una Strategia nazionale della ricerca con impatto sulle scienze della 
vita basata su un livello di coordinamento strategico “orizzontale” e un tavolo 
istituzionale permanente di confronto tra il livello Nazionale e la rappresentanza degli 
stakeholder; 

• il rafforzamento della collaborazione tra sistema pubblico della ricerca e imprese con 
il lancio di grandi progetti di partenariato; 

• l’aumento degli investimenti R&S&I, con una semplificazione e razionalizzazione 
degli strumenti di supporto anche attraverso lo sviluppo della domanda pubblica di 
innovazione;  

• lo sviluppo di un approccio integrato dalla ricerca all’impresa e il supporto alle start 
up; 

• l’attivazione di una cabina di regia che favorisca la definizione di un’agenda sulle 
Scienze della Vita condivisa tra stakeholder, per guidare la definizione dei programmi 
europei per la ricerca; 

• la partecipazione qualificata ai grandi progetti europei e l’aumento della competitività 
del settore; 

• la revisione della formazione medica e sanitaria a tutti i livelli per permettere l’utilizzo 
sostenibile e lo sviluppo dell’innovazione sanitaria; 

• l’aumento del numero dei dottorati industriali anche favorendo l’inserimento in 
impresa e la mobilità dei giovani ricercatori e puntando ad una idonea formazione del 
personale. 

Al fine di offrire un’agenda di execution, sono state definite 5 schede di dettaglio – una 
per ciascun macrotema – nelle quali vengono indicati: obiettivi; eventuali criticità; 
interventi; stato di avanzamento e passi successivi (proposta già presentata, approvata, 
da presentare); istituzioni competenti (ministeri, regioni, …); risorse necessarie 
(indicando se già allocate o da allocare); kpi. 
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Legenda (per la colonna 2 delle tabelle): 

 
OR – obiettivi raggiunti 
SA – stato avanzamento 
PS – passi successivi 
 
 

SCHEDE DI DETTAGLIO  
 

1) Attuazione della Strategia nazionale della Ricerca con impatto sul tema delle Scienze della Vita 
 

Criticità 
Mancanza di una visione di medio lungo periodo dello sviluppo delle Scienze della Vita basato su ricerca, sviluppo e innovazione. 

 

Azione/obiettivo: 
Nell’ambito delle direttrici complessive di sviluppo del Paese, definite dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, dalla Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente e dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza si propone la predisposizione di una Strategia nazionale delle Scienze 

della Vita basata su Ricerca, Sviluppo e Innovazione in cui il ruolo delle imprese sia centrale. Tale strategia potrebbe e dovrebbe porsi come quadro 

di riferimento, capace di enucleare e mettere in collegamento i diversi interventi già previsti, eventualmente integrandoli e potenziandoli (sul modello della 

Life Sciences Strategy del Regno Unito). 

È fondamentale che sia intrinsecamente coerente e sinergica con il framework definito a livello europeo e che sappia operare in una logica di matching 

fund coniugando risorse pubbliche, europee e nazionali, miste e private. 

Per assicurare una pianificazione strategica efficace e una governance unitaria, capace di superare la frammentazione sofferta negli anni e che garantisca 

la possibilità di realizzare interventi rapidi ed efficaci, si dovrebbero strutturare:  

a) un livello di coordinamento strategico “orizzontale” che comprenda il livello istituzionale Nazionale, quindi i Ministeri competenti in materia di 

ricerca e Scienze della Vita: Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico – a cui aggiungere, in 

relazione a temi specifici, altri Ministeri e la rappresentanza delle Regioni; 

b) un tavolo istituzionale permanente di confronto tra il livello Nazionale e la rappresentanza degli stakeholder pubblici e privati 

dell’ecosistema delle Scienze della Vita (Associazioni di impresa, Cluster, Centri di ricerca, Società Scientifiche, …) per contribuire alla definizione 

di linee strategiche e di un piano di azione condiviso, con annessi obiettivi strategici 
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Istituzioni competenti: 
Ministero Salute, Mur, Mise, Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, altri Ministeri competenti, Regioni, Presidenza del Consiglio 

 
Obiettivi raggiunti, stato di avanzamento e passi successivi: 
PS: La proposta potrebbe essere presentata al Tavolo Congiunto sulle Scienze della Vita avviato da Mur e Ministero della Salute.  

 
Risorse: 
Utilizzare le risorse già allocate ed evidenziare ulteriori possibili necessità da coprire con fondi aggiuntivi, pubblici – europei, nazionali e regionali – e privati.  

 
KPI sui risultati attesi: 
Definizione della Strategia nazionale per le Scienze della vita su ricerca, sviluppo e innovazione entro 3 mesi (nostra proposta) in linea con le tempistiche 
del PNRR e Horizon Europe. 
 

2) Rafforzamento della collaborazione tra ricerca pubblica e imprese sui temi delle Scienze della Vita 
 

Criticità 
— Livello del finanziamento pubblico alla ricerca 
— Difficoltà nell’individuazione dei trend di investimento maggiormente interessanti per il settore privato 
— Debole capacità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica in processi, prodotti, soluzioni innovative  
— Sistema del TT sovrappopolato e poco efficace 
— Basso numero di dottorati industriali 

 

Obiettivo 
Nel quadro complessivo delle strategie volte a rafforzare l'ecosistema della ricerca, sviluppo e innovazione è fondamentale individuare azioni specifiche 
sui temi della Scienza della Vita per aumentare la collaborazione del sistema pubblico con le imprese e la capacità di utilizzare i risultati della ricerca 
pubblica per realizzare processi, prodotti e servizi innovativi, allineare le strategie di sviluppo del settore privato con i bisogni del sistema della ricerca e 
della salute in Italia, anche rispetto ai trend globali dell’innovazione nelle scienze della vita. 

 
Rafforzare le filiere  tecnologiche Life Sciences made in Italy: è necessario aumentare il grado di coinvolgimento delle imprese nei progetti di 
ricerca pubblici e delle Università, prevedendo risorse finalizzate allo sviluppo di partenariati, favorendo il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di un 
chiaro framework normativo in materia di proprietà intellettuale, promuovendo così la collaborazione tra i ricercatori e le imprese, per aumentare la nostra 
competitività nei confronti degli altri macro sistemi globali delle Scienze della Vita. 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Proprietà intellettuale: Definire chiaramente le regole 
della gestione della proprietà intellettuale (superamento 
del professor's privilege per la valorizzazione della 
ricerca accademica).  
 

OR: Condiviso con il Mur. Inserito 
nel PNR e PNRR. Le proposte di 
Confindustria inserite dal Mise nel  
Documento “Linee di intervento 
strategiche sulla proprietà industriale 
per il triennio 2021 – 2023” 
approvato a giugno 2021 dopo la 
consultazione pubblica  
SA: In corso la collaborazione con i 
Ministeri competenti per la 
definizione delle azioni di dettaglio 
PS: supporto alle associazioni e 
imprese  

Mise, Mur  Non sono 
necessari
e risorse 

• Aumento numero brevetti 
(nel 2021 concessi 9000 
brevetti) e maggiore 
utilizzo dei risultati della 
ricerca pubblica 

 

Avvio progetti di ricerca scientifica sui temi della 
Scienza della Vita: Prevedere per il sistema pubblico il 
finanziamento di progetti premiali realizzati in 
partnership con imprese e organizzazioni del settore 
privato, attraverso azioni coordinate tra i Ministeri 
competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNRR  
SA Nel PNRR già previsti progetti 
premiali sul tema salute. 
PS: Proseguire la collaborazione con 
Mur, Ministero della Salute e Mise per 
attuazione 
 

Mur 
Ministero 
della Salute 
Mise 

PNRR: 
1,80 mld 
di Euro 
complessi
vi per tutte 
le 6 
macroaree 
individuate 

• Avvio progetti entro il 
2022 

• Raggiungimento di 
almeno 1/6 delle risorse 
destinate al Cluster Salute 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Rafforzare l'ecosistema innovativo delle Scienze della 
Vita promuovendo l’identificazione e il finanziamento di 
hub territoriali di riferimento che favoriscano la 
collaborazione pubblico-privato nell’ambito della 
ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR: Condiviso con il Mur e inserita 
nel PNRR l’azione per rafforzare gli 
ecosistemi dell’innovazione. 
Pubblicate le Linee guida del PNRR 
– Ottobre 2021 – con indicazione 
modalità attuative  
 
SA: Attiva la collaborazione con il Mur 
per definire i dettagli operativi 
Supporto al Sistema per promuovere 
la partecipazione nella definizione 
delle proposte. Interlocuzione con 
Sistema della ricerca pubblica 
 

Mur, 
Ministero 
della Salute 

PNRR: 
previsti 
complessi
vamente 
1,30 mld 
di euro. 

• Definizione strumento 
attuativo efficace entro 
dicembre 2021 

• Il 30/12/2021 MUR 
pubblica il bando 
Ecosistemi 
dell’Innovazione 
territoriali per finanziare 
12 “campioni territoriali di 
R&S” (esistenti o nuovi), 
almeno 1 sui temi della 
Scienza della Vita 

• Termini valutazione entro 
giugno 2022 

Promuovere la costituzione di un centro nazionale 
sui temi delle Scienze della Vita con focus sullo 
Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a 
RNA, congiunto pubblico – privato (mettendo in sinergia 
le competenze già esistenti nel sistema pubblico e 
privato) che sviluppi progetti congiunti con le imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNRR, tra i temi indicati per la 
creazione dei centri vi è il Biofarma. 
 
Pubblicate le Linee guida del PNRR 
– Ottobre 2021 – con indicazione 
modalità attuative  
SA: Attiva la collaborazione con il Mur 
per definire i dettagli operativi 
Supporto al Sistema per promuovere 
la partecipazione nella definizione 
delle proposte. Interlocuzione con 
Sistema della ricerca pubblica 
 
 

Mur, 
Ministero 
della salute 

PNRR: 
previsti 
complessi
vamente 
1,60 mld 
di euro per 
tutti i 
centri.  

 

• Definizione strumento 
attuativo efficace entro 
dicembre 2021 

• Bando pubblicato a 
dicembre 2021 

• Previsione di un Centro 
dedicato allo Sviluppo di 
terapia genica e farmaci con 
tecnologia a RNA 

• Costituzione del Centro 
Nazionale entro il primo 
semestre 2022 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Attivare sui temi delle Scienze della Vita progetti in 
partenariato pubblico-privato per progetti di ricerca 
industriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNRR. 
Tra i 15 temi individuati su cui si 
potranno presentare proposte di 
partenariati estesi ve ne sono 4 delle 
Scienze della Vita: Diagnostica e 
terapie innovative nella medicina di 
precisione; Conseguenze e sfide 
dell’Invecchiamento; Neuroscienze e 
Neurofarmacologia; Malattie infettive 
emergenti. 
Pubblicate le Linee guida del PNRR 
– Ottobre 2021 – con indicazione 
modalità attuative  
SA: Prosegue la collaborazione con il 
Mur per definire  dettagli operativi 
Supporto al Sistema per promuovere 
la partecipazione nella definizione 
delle proposte. Interlocuzione con 
Sistema della ricerca pubblica 
 

Mur, 
Ministero 
della Salute 

PNRR: 
previsti 
complessi
vamente 
1,61 mld 
di Euro. 
Ogni 
progetto 
avrà un 
finanziam
ento tra i 
5-20 
milioni di 
Euro + 
copertura 
per nuovi 
ricercatori 

• Definizione strumento 
attuativo efficace entro 
dicembre 2021 

• Inserimento tra le 15 
possibili tematiche di 4 sui 
temi di Scienze della Vita  

• Avvio dei progetti entro il 
2022  

Completamento e utilizzo della Piattaforma nazionale 
di Open Science (che si ricollega alla costituzione di 
una Piattaforma di Open Science a livello europeo) 
avviata dal MUR, per valorizzare i risultati della ricerca, 
rendendo accessibile alle imprese tutte le informazioni 
relative a: competenze; linee di ricerca, risultati già 
ottenuti; infrastrutture e laboratori di ricerca, ecc.  
Collegare attraverso un motore di ricerca intelligente le 
basi dati già sviluppate in questi anni dai diversi enti 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNR. 
SA: In corso la collaborazione con il 
Mur per definire dettagli 
PS: Supporto alla realizzazione 
coinvolgendo il Sistema 

Mur L’intervent
o è di 
rapida e 
non 
costosa 
realizzazio
ne  

• Piena operatività della 
piattaforma entro il 2022 

Realizzare una Piattaforma nazionale di Open 
Innovation (in grado di integrare le piattaforme attive 
sul territorio) con un focus verticale sulle Scienze 
della Vita, per offrire un ambiente tecnologico e 
metodologico comune e condiviso alle iniziative di open 
innovation già attivate a livello territoriale e aziendale e 
promuovere lo sviluppo di ulteriori iniziative (N.B. 
Piattaforma Registry RetImpresa) 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNR. 
SA: In corso la collaborazione con 
Ministeri competenti 
 Approfondimenti con il Sistema. 
PS: Supporto al Sistema per 
promuovere la partecipazione nella 
definizione delle proposte 

Mur, Mise, 
Ministero 
Salute 

300 milioni 
di euro 

• Utilizzo della piattaforma da 
parte delle imprese e 
monitoraggio numero 
progetti presentati 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Completare il recepimento della normativa europea 
relativa alle sperimentazioni cliniche per garantire 
procedure omogenee su tutto il territorio, iter e limiti 
temporali per l’approvazione e l’attivazione dei trial, e 
modalità di collaborazione tra operatori economici e no-
profit per l’utilizzo dei dati clinici per finalità profit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA: In attesa di decreti attuativi da 
parte del Ministero della Salute. 
PS: Definizione del posizionamento 
delle Associazioni di rappresentanza 
nell’ambito della gestione dei dati. 

Ministero 
della Salute 
Regioni 
AIFA 

Nessun 
impatto 
per la 
finanza 
pubblica 
per la 
definizione 
di 
procedure 
standard.  
Possibile 
accesso 
alle 
risorse del 
PNRR per 
l’infrastrutt
urazione 
digitale 
della PA 

• Riduzione del limite 
temporale per l’attivazione 
dei trial 

• Attivazione di una 
procedura fast track per 
progetti di grande rilevanza 
sanitaria 

• Applicazione di procedure 
omogenee per attivazione 
dei trial 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Individuare soluzioni digitali per il rafforzamento 
della ricerca clinica  
Definire uno standard unitario per la raccolta strutturata 
dei dati, per arrivare a costruire delle “digital health bank” 
come fattori abilitanti per lo sviluppo di innovazione, per 
l’avanzamento della ricerca clinica e di base e, infine, per 
la realizzazione di nuove tecnologie e device. 
Fondamentale in particolare identificare: 

- “gold standard” di riferimento in termini di 
procedure e soluzioni per l’anonimizzazione e 
pseudonimizzazione del dato sanitario, ponendo 
le basi per un utilizzo del dato rispettoso della 
privacy del paziente e contemporaneamente 
capace di dare slancio allo sviluppo di nuove 
soluzioni a servizio del paziente e all’attività di 
ricerca scientifica transfrontaliera, attraverso un 
incremento dell’interoperabilità dei dati sanitari.  

- formati dati, strutture dati e sistemi di 
classificazione e codifica standard con l’obiettivo 
di agevolare l’interoperabilità del RWD (Real 
World Data) e RWE (Real World Evidence) a tutti 
i livelli 

SA: Richiesto l’avvio di un tavolo 
istituzionale che riunisca gli attori 
attualmente impegnati nella 
costruzione di banche dati strutturate 
per la condivisione di standard 
comuni da adottare a livello nazionale 
con apposite linee guida 

Ministero 
della Salute; 
Ministero 
innovazione 
tecnologica 
digitale; 
Garante 
Privacy 

Nessun 
impatto 
sulla 
finanza 
pubblica 

• Definizione degli standard 
per la raccolta dei dati 
entro il 2021 

Proseguire nel potenziamento delle infrastrutture 
pubbliche di ricerca e per i big data al fine di creare 
una rete nazionale, inserita a livello europeo, integrata 
con i nodi privati, aperta alle imprese e a supporto dei 
grandi progetti strategici 
 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNRR 
SA: Prosegue la collaborazione con il 
Mur per definire  dettagli operativi 
Supporto al Sistema per promuovere 
la partecipazione nella definizione 
delle proposte. Interlocuzione con 
Sistema della ricerca pubblica 
 

Mur 
Ministero 
innovazione 
tecnologica 
e 
transizione 
digitale 

PNRR: 
previsti 
complessi
vamente 
1,58 mld 
di euro 

• Bando pubblicato a 
dicembre 2021 

• Fine valutazione entro 
giugno 2022 

• Completamento rete per i 
big data e apertura ad 
utilizzo per le SdV. 
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3) Miglioramento e rafforzamento degli strumenti di agevolazione per la Ricerca&Sviluppo nelle Scienze della Vita 
 

 
Criticità  
 
È necessario superare le criticità di questi anni caratterizzati da un proliferare di strumenti e interventi, spesso di breve, spesso non compatibili 
con lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel settore scienze della vita, durata con cambiamenti anche in corso d’opera, con punti deboli 
nella capacità di gestione, come confermano i lunghissimi tempi di istruttoria e valutazione (time to grant …), nella farraginosità dei meccanismi 
di controllo e di rendicontazione e nelle incertezze sulle risorse (click day).  
 
 
Obiettivo 
 
Per contribuire a colmare il gap di competitività e attrattività di investimenti qualificati del Paese, in linea con le scelte della grandissima 
maggioranza dei Paesi Ocse e dei nostri principali competitor è importante completare rapidamente l’azione di semplificazione, 
razionalizzazione e rafforzamento degli strumenti nazionali di supporto alla Ricerca, Sviluppo e Innovazione, prevedendo:  a) una 
base strutturata e strutturale di strumenti automatici di tipo fiscale (credito d’imposta su R&S&I&D  e  Patent Box, con applicazione 
immediata ed effettiva); b) pochi strumenti competitivi, comuni a tutti i livelli, e attivabili dai singoli enti (istituzionali, ministeri e regioni) 
da inquadrare in un sistema univoco nazionale e regionale, capace di coprire l'intera gamma progettuale, dai piccoli investimenti in ricerca, ai 
grandi investimenti innovativi; c) un sistema nazionale integrato di finanza per l’innovazione; d) un incremento della domanda pubblica 
di innovazione attraverso i modelli definiti a livello comunitario. 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato 
di avanzamento e passi 

successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati 
attesi 

Rafforzare   il Credito d’imposta in R&S&I prevedendo 
l’incremento dell’intensità delle agevolazioni, l’aumento dei 
massimali annui/impresa e il prolungamento fino almeno al 
2024 della validità delle misure previste (per renderlo poi 
strutturale); prevedere un sistema di penalty protection, di 
gestione delle commesse estere e includere gli IRCCS. 
 
 
 
 

OR: Prolungato il credito 
d’imposta R&S&I&D con 
la Legge di Bilancio 2020 
e 2021, inserito nel 
PNRR. 
 
 
 
 
Inserimento Credito 
d’imposta per farmaci 
innovativi con durata 10 
anni, tetto mx 
annuo/impresa elevato a 
20 mln, ammesse anche 
multinazionali  
SA: Continua 
interlocuzione con Mef, 
Mise e Agenzia delle 
entrate per risolvere 
criticità e potenziare 
ulteriormente lo 
strumento  
SA prosegue azione di 
informazione e 
accompagnamento a 
supporto delle 
associazioni e delle 
imprese 
PS: Risolvere criticità e 
potenziare. 

Mise, Mef PNRR : 2,56 mld 
di Euro per il 
2021-2022 

• Monitoraggio 
numero di 
imprese che 
usano il 
Credito 
d’Imposta 

• Potenziamento 
Credito 
d’imposta R&S 
per i farmaci 
innovativi 

• Prolungamento 
credito 
d’imposta R&S 
al 2031 

• Aumento degli 
investimenti 
privati in 
ricerca 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Vecchio Patent Box: reintrodurlo 
Strumento strategico per sostenere 
finanziariamente la R&I ma soprattutto per 
evidenziare l’efficacia degli investimenti in 
R&S e l’importanza della valutazione dei suoi 
effetti. 
 
“Nuovo Patent box”, con la Manovra 2022, 
si introduce la nuova misura dell’iper-
deduzione (maggiorazione del 110%) dei 
costi di R&S relativi a brevetti industriali, 
software protetto da copyright, disegni e 
modelli, che siano dal soggetto utilizzati 
direttamente o indirettamente nello 
svolgimento della propria attività d’impresa. 
Vengono esclusi dal beneficio i marchi 
d’impresa e il know-how. 

PS proseguire azione per reintroduzione  
 
 
 
 
 
 
OR : miglioramento della misura iniziale e 
chiarimento punti applicativi 
SA prosegue azione di informazione e 
accompagnamento a supporto delle 
associazioni e delle imprese  

Mef, Agenzia 
delle Entrate 

 
 
 
 
 
 
 
 
700 mln all’anno 

• Ripristino vecchio 
patent box 

 
 
 
 
 
Pubblicazione 
regolamento AdE con 
chiarimenti  

Destinare alle scienze della Vita parte 
delle risorse previste per nuovi progetti di 
ricerca industriale (accordi di innovazione; 
contratti di sviluppo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR: Condiviso con Mise e inserimento nel 
PNRR e nella Legge di Bilancio 2020 
SA: Interlocuzioni con il Mise 
PS Supporto al Sistema per partecipazione 
delle imprese 

Mise, Mur, 
altri ministeri, 
Regioni 
 

PNRR : 1 mld di 
euro del Fondo 
Complementare – 
da verificare  
Legge di Bilancio 
2020 – risorse dal 
2023 

• Destinare almeno 100 
milioni per progetti 
dedicati alle Scienze 
della Vita 

• Pubblicato decreto 18 
gennaio 2022 su 
accordi di innovazione 

• Prossima apertura 
sportello per accordi 
di innovazione 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Completare la razionalizzazione e 
semplificazione degli strumenti di supporto 
agli investimenti R&S&I, a selezione e 
negoziali, definendo pochi strumenti 
comuni a livello nazionale, attivabili dai 
singoli ministeri e regioni in forma 
autonoma o congiunta in grado di coprire 
l'intera gamma progettuale, dai piccoli 
investimenti in ricerca, ai grandi investimenti 
innovativi. In dettaglio si potrebbe prevedere 
la seguente articolazione: a) uno strumento 
di tipo negoziale con selezione per il 
cofinanziamento pubblico-privato di 
importanti progetti di interesse strategico 
promossi dalle imprese anche in 
collaborazione con il sistema pubblico di 
ricerca b) uno strumento a selezione (bando) 
per progetti di R&I di più piccole dimensioni. 
c) un’unica piattaforma informatica dedicata 
alla gestione dell’intero iter procedurale e 
alla creazione di una banca dati per i 
controlli, le attività di valutazione d’impatto e 
di monitoraggio. Tale azione generale 
interesserebbe ovviamente anche i progetti 
sviluppati nel campo delle Scienze della Vita.  

OR: Condiviso con Mur e Mise e inserita nel 
PNRR semplificazione degli strumenti  
SA: Continua interlocuzione con Mur e 
Mise per contribuire alla semplificazione 
degli strumenti. Approfondimenti con il 
Sistema per le proposte 
PS Definizione nuovi strumenti  
 

Mur, Mise Non sono 
necessarie 
risorse aggiuntive 

• Semplificazione 
procedure 

• miglioramento qualità 
della valutazione 

• riduzione time to grant 

Riforma per rendere strutturale l'utilizzo 
del procurement innovativo attraverso: un 
obiettivo minimo di pari all’1% (prevedendo 
una crescita negli anni) della spesa per 
acquisti ordinari, da destinare agli appalti di 
innovazione; declinazione dei criteri di 
aggiudicazione e di gestione, formazione del 
personale pubblico e degli operatori 
economici. 

OR: Condiviso con Mise e Mur 
SA: Approfondimento con il Sistema e con 
Soggetti terzi (Ministeri, Regioni, Agid) per 
sviluppo proposte concrete operative (es. 
piattaforma; azioni di formazione, lancio 
sperimentazioni)  
PS: Inserimento Misura nel primo veicolo 
legislativo adatto. 
 
 

MIUR, Mise, 
Ministero 
della Salute e 
tutti gli altri 
ministeri, 
Conferenza 
delle Regioni 
e tutta la PA 
centrale e 
regionale 

Non sono 
necessarie 
risorse aggiuntive  

• Almeno 1% delle 
risorse dedicate al 
procurement 
innovativo pro quota 
sulle Scienze della 
Vita. 

• Realizzazione di 
interventi di 
formazione su PA e 
imprese per 
l’attivazione di bandi 
di PPI  
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Promuovere la messa a sistema dei vari 
soggetti – pubblici, misti e privati – 
operanti nel campo della finanza per la  
R&S&I . Obiettivo è la creazione di un 
sistema che assicuri in modo coordinato il 
supporto a tutte le fasi di investimento in 
Ricerca e Innovazione, e alle diverse 
dimensioni aziendali, incluse le start up, 
utilizzando in modo sinergico strumenti 
pubblici, misti e privati in una logica di 
matching funds anche avvalendosi degli 
strumenti di finanza innovativa (es. EIC) 
previsti dalla Commissione europea  

OR: Condiviso con il Mur e inserito nel 
PNR. 
SA: Interlocuzione con soggetti interessati, 
pubblici e privati 
 

Mise, Mur, 
CDP, 
Invitalia, 
Banche, 
Venture 
Capital  

Non sono 
necessarie 
risorse 
aggiuntive. 

• Aumento utilizzo di 
finanza per la R&S su 
progetti nell’ambito di 
Scienze della Vita  

Rafforzare l’azione Paese a supporto 
delle start up e PMI innovative e " ad alto 
potenziale innovativo" nella filiera delle 
Scienze della Vita. Operare in stretto 
collegamento con le azioni avviate a livello 
europeo con l’istituzione del Consiglio 
europeo dell’Innovazione.  Potenziare la rete 
degli incubatori d’impresa specializzati nel 
campo delle Scienze della Vita. Potenziare 
le agevolazioni fiscali per tutti quei soggetti e 
quelle imprese che investono maggiormente 
in start up.  
 

OR: Condiviso con Mur e Mise e inserito in 
parte nel PNRR 
SA: Potenziamento azioni e servizi di 
Sistema in collaborazione con Network 
esterni (es. Progetto Palestre, Connext) 
PS: Lancio progetto Palestre e Bando per 
Start up Connext 

Mur, Mise PNRR: allocati 
300 mln per 
Fondo Nazionale 
Innovazione  

• Attivazione di filone 
verticale sulle Scienze 
della Vita 

• Rafforzamento della 
rete degli incubatori 
specializzati 

• Promozione di  
investimenti nel 
capitale di startup e 
PMI innovative in co-
investimento con 
investitori 
regolamentati o 
qualificati 
 

Potenziare il Piano Transizione 4.0 
Innalzamento aliquote del credito d'imposta 
per investimenti in beni strumentali, 
stabilizzazione incentivi per almeno tre anni, 
cessione del credito a istituti bancari, 
proroga scadenze per la conclusione degli 
investimenti in beni strumentali. 
 
 

OR: Condiviso con Mise e Mef e inserito nel 
PNRR 
 
 

Mise, Mef PNRR: allocati 
11,16 mld per 
2021-2022 

• Aumento degli 
investimenti innovativi 
delle imprese della 
filiera SdV 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati attesi 

Prevedere un sistema strutturato di 
analisi, monitoraggio e valorizzazione dei 
risultati degli interventi e degli strumenti 
pubblici a supporto della R&S&I realizzati 
sia dal sistema pubblico che privato. 

OR: Condiviso con Mur 
Avviata interlocuzione interna con colleghi 
CSC per avvio progetto congiunto specifico 
di analisi dati da realizzare in 
collaborazione con Sistema. 
PS: Definizione progetto specifici con CSC 

Mur, Mise, 
Mef, 
Ministero 
della Salute 

Non richiede 
risorse ma la 
messa in rete di 
strutture esistenti 

• Avvio progetto 
congiunto entro 
dicembre 2022 

• Disporre di dati 
aggiornati  
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4) Rafforzamento dell’incisività dell’Italia sui programmi europei e internazionali per la ricerca e l’innovazione 
 

Criticità 
Necessità di razionalizzare e potenziare la capacità del sistema Paese di partecipare con successo ai programmi europei di ricerca, sviluppo e innovazione. 
 

Obiettivo 
Rendere l'Italia protagonista delle politiche e dei programmi europei su ricerca, sviluppo, innovazione e industria, sia nella fase di definizione sia di 
attuazione. Attivare una cabina di regia nazionale – a partire dai referenti del Governo e dai delegati nazionali – che favorisca la definizione di un’agenda 
sulle Scienze della Vita condivisa tra stakeholder pubblici e privati, per guidare la definizione dei programmi europei per la ricerca. Investire nell’attività di 
formazione e informazione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche o no-profit, per incentivare l’accesso alla finanza agevolata. Migliorare il 
posizionamento nazionale in termini di progetti presentati e risorse ottenute dal programma europeo per la ricerca, allineando le performance a quelle di 
Germania e Francia. 
 
Si tratta di un'azione generale che può riguardare in modo centrale il tema delle Scienze della Vita. 
 

Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui 
risultati 
attesi 

Potenziare la Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
l’UE e il raccordo tra i referenti nazionali su Horizon e gli 
stakeholder di rappresentanza (es. Associazioni di categoria, 
Cluster), strutturando un tavolo di confronto pubblico-privato per 
definire strategie di lobby nazionale sull’Europa. 

OR: Condivisione con il Mur e 
inserimento nel PNR 
SA: forte collaborazione con Mur, 
Mise, Rappresentanza Italiana 
presso l’Unione Europea e con tutte 
le strutture impegnate. Coinvolto il 
Sistema nei Gruppi di Lavoro. 
PS: Proseguire azione congiunta 

Mur, Mise, 
Ministero 
per le 
politiche 
comunitarie, 
Comitato 
interminister
iale per gli 
Affari 
europei 
(Ciae) 
 

Non sono 
necessarie 
risorse 
aggiuntive 

• Coordina
mento di 
almeno 1 
partenaria
to 
europeo 
sulle 
Scienze 
della Vita 

Assicurare piena sinergia tra gli interventi nazionali ed 
europei, intervenendo ad adeguare gli strumenti e a collegare 
le strategie di allocazione delle risorse. 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNR  
SA: forte collaborazione con Mur, 
Mise, Rappresentanza Italiana 
presso l’Unione Europea e con tutte 
le strutture impegnate. Coinvolto il 
Sistema nei Gruppi di Lavoro. 
PS: Proseguire azione congiunta 

Mur, Mise Non sono 
necessarie 
risorse 
aggiuntive 

• Attivazione 
di una 
cabina di 
regia 
pubblico-
privato 



 18 

Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui 
risultati 
attesi 

Promuovere e sostenere la partecipazione dell’Italia ai grandi 
progetti congiunti europei sui temi delle Scienze della vita 
(JTI, PPP, IPCEI). 

OR: Condiviso con il Mur e il Mise e 
inserito nel PNR e nel PNRR 
Organizzato seminari con il Miur per 
informare le Asso e le imprese della 
Call per l’avvio dell’IPCEI Smart 
Health 
SA Rafforzamento ulteriore servizi 
offerti dalla Rete dell’Innovazione di 
Confindustria. Progetto Palestre. 
Continua collaborazione con Mur e 
Mise 
PS: Supporto alla partecipazione alle 
call. Proseguire con rafforzamento 
collaborazione con Ministeri e altri 
soggetti  

Mur, Mise PNRR: previsto 
1,5 mld per gli 
IPCEI 
 

Aumento e 
qualificazione 
partecipa 
zione 

Strutturare una Rete nazionale di Servizi di formazione, 
orientamento, preselezione e supporto per rafforzare la 
capacità del sistema Paese (ricercatori ed imprese) di 
partecipare con successo ai programmi europei della R&I. 
 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNR 
PS: Approfondire definizione  

Mur  • Aumento 
rate di 
successo  

ERC per i giovani Finanziamento di progetti presentati da 
giovani ricercatori sul modello dello European Innovation 
Council. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione 
di almeno due ricercatori “non-tenure-track” e parte del 
contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di 
ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero 
 

OR: Condiviso con il Mur e inserito 
nel PNRR 
PS: monitoraggio sviluppi per 
assicurare possibili collaborazioni a 
valle con imprese 
OR: Dei 397 finanziamenti assegnati 
dal bando Erc Starting grant 2021 ai 
ricercatori italiani ne vanno ben 58.  

Mur PNRR: 
Allocati 600 
milioni di Euro 

• Finanziare 
max 2100 
giovani 
ricercatori 
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5) Previsione di interventi per il miglioramento della qualità del Capitale Umano 
 

Criticità 
La formazione medico-sanitaria richiede diversi anni e per la programmazione attuale non tiene pienamente conto dell’impatto dell’innovazione tecnologica 
sulla sanità del futuro. 
 

Obiettivo 
Avviare per tempo una revisione della formazione medica e sanitaria a tutti i livelli per permettere l’utilizzo sostenibile e lo sviluppo dell’innovazione 
sanitaria.  
 

Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, 
stato di avanzamento 

e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati 
attesi 

Nell'ambito delle facoltà legate alla salute, incentivare l’istituzione di corsi 
di laurea con una forte componente analitica e pratica, al fine di formare 
professionisti in grado di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalle 
tecnologie più avanzate, dalle soluzioni digitali e dai sistemi intelligenti che 
facilitano l'interazione uomo-macchina-paziente; così come nozioni legate 
alla personalizzazione della medicina e alla continuità di cura, con un taglio 
manageriale e organizzativo. Infine, favorire lo sviluppo di percorsi cross-
settoriali, che permettano, ad esempio, di legare le materie scientifiche con 
materie ingegneristiche e manageriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA: Nel PNRR è 
prevista una riforma 
delle classi di laurea 
con l’obiettivo di 
rimuovere i vincoli nella 
definizione dei crediti 
formativi da assegnare 
ai diversi ambiti 
disciplinari. 
PS: Da verificare 
l’impatto sul CdL in 
Medicina e Chirurgia. 
 

Mur, 
Ministero 
della Salute 

Non 
necessarie 

• Avviare Corsi di 
Laurea in 
medicina con 
insegnamenti 
cross-settoriali. 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, 
stato di avanzamento 

e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati 
attesi 

Favorire corsi di dottorato industriale e l’inserimento di nuovi ricercatori 
nelle imprese sui temi di scienze della vita  
 

OR: Condiviso con Mur 
e inserito nel PNR e 
PNRR 
SA: Collaborazione con 
il Mur per la definizione 
delle modalità operative 
e per assicurare 
coinvolgimento ampio 
delle imprese  
PS: Definizione azione 
Confindustria per il 
coinvolgimento delle 
imprese (es. 
piattaforma di 
acquisizione interesse, 
…) 
 

Mur PNRR: 
previsti 
complessivi 
600 mln di 
euro per i 
dottorati 
industriali  

• Realizzare 5.000 
dottorati innovativi 
all’anno per 3 anni 
di cui almeno 100 
per anno sui temi 
Scienze della Vita. 

• Aumentare 
numero imprese di 
ogni dimensione 
per l’inserimento di 
progetti di ricerca 
e sviluppo. 

• Favorire l’ingresso 
di 20.000 
ricercatori in 
impresa 
assicurando 
anche in questo 
caso il 
coinvolgimento di 
imprese di ogni 
dimensione. Per il 
settore Scienze 
della Vita 
promuovere 
l’ingresso di 200 
ricercatori 
all’anno. 

• Contribuire ad 
aumentare la 
propensione alla 
R&S delle imprese 
e l’applicazione 
concreta dei 
risultati della 
ricerca 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, 
stato di avanzamento 

e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati 
attesi 

Nell'ambito della formazione in medicina: 
1) medico ricercatore: nell’ambito del corso di laurea di medicina  
individuare e istituzionalizzare percorsi aggiuntivi di formazione alla ricerca, 
integrati con i programmi di specializzazione e di dottorato, per consentire a 
studenti di alto potenziale l’avvio di una carriera nel campo della ricerca; 
2) medico specialista: rivedere i curricula formativi prevedendo anche una 
progressiva assunzione di autonomia professionale del medico 
specializzando sulla base del percorso formativo previsto dalla Scuola e della 
certificazione delle capacità acquisite dal singolo medico in formazione 
specialistica. 
3) medici di medicina generale: Rafforzare la formazione dei medici di 
medicina generale, aumentando il coinvolgimento delle Università ed 
equiparando la sua formazione allo stesso livello istituzionale delle scuole di 
specializzazione. 
 
 
 

OR: Condiviso con 
Ministero della Salute 

Mur, 
Ministero 
della Salute 

Non 
necessarie 

• Approvazione 
Riforma del dlgs. 
368/99 entro fine 
2022 

Nell'ambito della formazione in scienze infermieristiche è necessario 
consolidare nuovi profili professionali infermieristici e i relativi percorsi 
di formazione universitaria che consentano una crescita dell’autonomia 
professionale sia nei percorsi di cura sia nei contesti territoriali che 
ospedalieri. 
 

SA: Nel PNRR è 
prevista una riforma 
delle classi di laurea 
con l’obiettivo di 
rimuovere i vincoli nella 
definizione dei crediti 
formativi da assegnare 
ai diversi ambiti 
disciplinari. 
PS: Da verificare 
l’impatto sul CdL in 
Scienze 
Infermieristiche. 
 

Mur, 
Ministero 
della Salute 

Non 
necessarie 

• Avvio di percorsi 
per l’acquisizione 
di competenze 
avanzate in tutte 
le Regioni entro il 
2022. 
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PISTE STRATEGICHE PER LA SALUTE - PIANO DI AZIONE 

Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati 
attesi 

Riforma degli IRCCS:  

Monitorare l’avanzamento della riforma degli IRCCS 
per salvaguardare e valorizzare il patrimonio unico 
di conoscenza e sapere che possiedono, 
preservando la loro essenziale funzione di 
innovazione scientifica e sanitaria.  

Temi di attenzione: 

• criteri di valutazione oggettivi dell’attività degli 
IRCSS per il riconoscimento e la revoca, ma 
soprattutto per la misurazione d’impatto e il 
finanziamento delle attività di ricerca  

• coesistenza di IRCCS monospecialistici e 
polispecialistici 

• modello ricerca traslazionale 

• autonomia IRCSS privati 

SA: Nel PNRR (Missione 6 Asse 2) è 
prevista la riforma degli IRCCS e il loro 
potenziamento nelle attività di Ricerca.  
L’11 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il DDL delega per la riforma 
degli IRCCS. 
In questi mesi, Confindustria ha svolto 
un’azione nei confronti del Governo per 
rappresentare e trasferire le nostre 
posizioni.  
PS: Confindustria continuerà la sua azione 
nei confronti del Governo e del Ministero 
della Salute per monitorare l’evoluzione 
della fase di attuazione della riforma. 

Ministero 
della Salute 

PNRR - nell’Asse 
2 della Missione 
6, sono previsti 
investimenti (2.1) 
per 0,52 mld 
euro da destinare 
ad almeno 420 
progetti finanziati 
su tumori e 
malattie rare e 
malattie ad alto 
impatto sulla 
salute. 

• Aumento/manteni
mento risorse 
destinate al 
finanziamento 
(lato ricerca) 
degli IRCCS 

• Mantenimento 
modello ricerca 
traslazionale 

• Mantenimento 
autonomia 
IRCCS privati 

• Definizione criteri 
oggettivi di 
valutazione 
attività IRCCS 

Riorganizzazione della sanità territoriale e 
telemedicina: 

— Realizzare partnership pubblico-private 
(dall’erogazione stretta dei servizi, 
all’innovazione e alla ricerca); 

— analizzare modelli di reingegnerizzazione 
dell’assistenza sanitaria territoriale più 
sostenibili per le finanze pubbliche e coerenti 
con la programmazione sanitaria per gli obiettivi 
di salute 

Temi di attenzione:  

— Rapporto Governo – Regioni 

 

SA: Sulla riforma dell’assistenza territoriale 
(PNRR - Missione 6 - Asse 1) AGENAS ha 
predisposto il regolamento DM 71 che sarà 
trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni. 
Sulla telemedicina AGENAS pubblicherà, 
entro marzo 2022, un bando per 
l’attivazione di una piattaforma unica 
nazionale.  
PS: monitorare la gestione del bando da 
parte di AGENAS.  
 

Ministero 
della Salute 

PNRR – nell’Asse 
1 della Missione 
sono previsti 
investimenti per 7 
mld euro 

• Confronto con 
Min Salute su 
criteri guida a 
livello nazionale 

• Monitoraggio 
iniziative regionali 
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Azione/obiettivo Obiettivi raggiunti, stato di 
avanzamento e passi successivi 

Istituzioni 
competenti 

Risorse KPI sui risultati 
attesi 

Gestione dei dati nelle life sciences: 

Le nuove tecnologie e la disponibilità/interoperabilità 
dei dati nel settore Life Science sono fondamentali. 

Temi di attenzione: 
➢ la collaborazione pubblico-privato per la 

definizione di uno standard unitario – condiviso 
anche a livello europeo – per la raccolta 
strutturata dei dati e la loro totale 
interoperabilità; 

➢ l’adozione di sistemi che consentano di integrare 
le fonti e che garantiscano l’automazione del 
riempimento delle informazioni in una continua 
interconnessione degli strumenti propria 
dell’Internet of Things; 

➢ il potenziamento delle infrastrutture di ricerca e 
per i big data al fine di creare una rete 
nazionale – inserita a livello UE – integrata con i 
nodi privati, aperta alle imprese e a supporto dei 
grandi progetti strategici. 

 
 

OR: Confindustria, la Fondazione Bruno 
Kessler e l’istituto italiano di Fisica 
Nucleare, su incarico del MISE, MITD e 
MUR, hanno reso operativo l’hub regionale 
italiano per il progetto Gaia X individuando 
tra i propri domini prioritari quello della 
salute. 
SA: Prevista nel PNRR (Missione 6, asse 2 
+ Missione 4 asse 2) con azioni su FSE e 
cartella clinica elettronica. Confindustria ha 
promosso diversi incontri con le 
associazioni e le imprese interessate al 
tema salute nell’ambito di Gaia X. Inoltre, il 
progetto è stato illustrato al Ministero della 
Salute. Il regional Hub italiano di Gaia X si 
sta anche coordinando con i vari domini 
health avviati nei diversi paesi europei 
aderenti a Gaia X per definire insieme 
standard condivisi per l’accesso, lo 
scambio e l’utilizzo dei dati.   
PS: Confindustria, per promuovere 
operativamente le attività riguardanti il 
dominio salute, assicurerà il coordinamento 
del dominio insieme alle associazioni di 
riferimento e con il supporto tecnico della 
Fondazione Bruno Kessler, che già 
collabora con le istituzioni pubbliche su 
questi temi. 
 

MISE, MITD, 
MUR e Min. 
Salute 

PNRR – 1,67 mld 
euro (Missione 6, 
asse 2, 
investimento 1.3)  

• Coinvolgimento e 
sensibilizzazione 
Sistema 
associativo 

• Possibile 
collaborazione 
con i Ministeri 
competenti 
 


