Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
Gruppo di lavoro “Alimentazione Salute e Qualità della vita”

Incontro Sulle Traiettorie Tecnologiche del
Settore Salute
11 maggio 2016 ore 9.30
Sala Oppenheimer
Napoli, CITTÀ DELLA SCIENZA
Via Coroglio 57
Per dare pieno corso alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), nel quadro
delle procedure attuative dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei che prevedono
l’istituzione di una Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, per ciascuna delle cinque
aree della SNSI1 è stato attivato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e dal Ministero dello
Sviluppo Economico, con il supporto tecnico di Invitalia, un tavolo di lavoro cui partecipano i più
rilevanti portatori di interesse. L’obiettivo è quello di individuare i temi d’aggregazione d’interesse
pubblico-privato su cui far convergere strumenti finanziari diversi e integrabili tra loro su scala
nazionale ed europea.
Nell’ambito del tavolo “Salute, alimentazione e qualità della vita”, il Ministero della Salute
coordina il sottogruppo incaricato di preparare una proposta di Piano Attuativo della strategia
sulle traiettorie tecnologiche del settore “Salute”2. Tale proposta, che verrà discussa e valutata
con le Regioni, verrà sottoposta alla Cabina di Regia.
Al termine di una prima fase di raccolta e confronto dei documenti presentati al tavolo, il
Ministero della Salute, in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Alisei - Scienze della
Vita, promuove una serie di incontri in diverse città italiane per far conoscere lo stato di
avanzamento dei lavori e le modalità di funzionamento del tavolo e del sottogruppo “Salute” e
raccogliere suggerimenti in un quadro di diretto dialogo e confronto con portatori locali di
interesse.
L’incontro per l’area SUD Italia è organizzato a Napoli, presso la Città della Scienza.
1

Le Aree tematiche della SNSI sono 1) Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; 2) Salute, alimentazione
e qualità della vita; 3) Agenda digitale, Smart communities, sistemi di mobilità intelligente; 4) Turismo patrimonio
culturale e industria della creatività; 5) Aerospazio e difesa.
2
Sono di pertinenza di questo sottogruppo le seguenti traiettorie tecnologiche previste dalla SNSI: 1) Active & Healthy
Ageing (tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare). 2) E-Health, diagnostica avanzata, medical
devices e mini invasività; 3) Medicina rigenerativa, predittiva e medicina di precisione. 4) Biotecnologie, bioinformatica e
sviluppo farmaceutico; 5) Nutraceutica, nutri genomica e alimenti funzionali.
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Programma dei lavori
Ore 9:30

Registrazione

Ore 10: 00 Saluti introduttivi e apertura dei lavori
Serena Angioli, Assessore ai Fondi Europei Regione Campania
Ludovica Agrò, Agenzia per la Coesione Territoriale
Giuseppe Martini, Cluster Tecnologico Nazionale Alisei

Ore 10:20 Presentazione SNSI-Salute
Giovanni Leonardi, Ministero della Salute
Luigi Gallo, Invitalia

Ore 11:20 Apertura dibattito
Maria Grazia Falciatore, Responsabile Programmazione Unitaria
della Regione Campania
Interventi dei rappresentanti delle Amministrazioni Regionali
(Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise)
Open floor discussion
Ore 12:45 Termine dei lavori
Giovanni Leonardi, Ministero della Salute
Valeria Fascione, Assessore all’Inn0vazione Regione Campania

Ore 13:00 Visita a Corporea – Museo del Corpo Umano
Ore 13.30 Light Lunch

Evento gratuito previa registrazione obbligatoria
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