PREMIO
FORUM PA SANITÀ 2022
1. Che cos'è il Premio
Il premio FORUM PA Sanità è il riconoscimento istituito da FPA e P4I per valorizzare le iniziative in corso o
concluse volte a colmare lacune organizzative, di competenze, di processo o servizio delle Organizzazioni
Sanitarie attraverso l’uso della leva digitale.

2. Obiettivi e caratteristiche del Premio
L’iniziativa è rivolta a tutti quei Soggetti (cfr. paragrafo 5) che stanno sviluppando o abbiano sviluppato
innovazione organizzativa, di processo o servizio fondata sulla trasformazione digitale orientata
all’approccio globale “One Health”, come definito al punto 4 del presente regolamento.
Obiettivi del Premio sono:
1. far emergere e premiare progetti, soluzioni, prodotti originali sviluppati per migliorare la salute
pubblica e i servizi di assistenza e cura, promuovendo la tutela ambientale e la sostenibilità delle
produzioni;
2. dare visibilità alle iniziative di innovazione e ai soggetti che le sviluppano, in ottica di condivisione di
best practice;
3. riconoscere e sostenere competenze, capacità e passione alla base dell’innovazione nell’approccio
integrato e multidisciplinare al concetto di Salute.

3. Termine di presentazione delle candidature
Il termine per la presentazione delle candidature è entro le ore 23.59 di venerdì 23 settembre 2022

4. Ambito del Premio
Il premio FORUM PA Sanità 2022 è un’iniziativa finalizzata a raccogliere e promuovere progetti di “One Health,
digital” inteso come approccio globale alla salute, che vede indissolubilmente legate la salute umana, la salute
animale e la salute dell’ecosistema che fornisce risposte alle lacune organizzative, di competenze, di processo
o servizio delle Organizzazioni Sanitarie attraverso l’uso della leva digitale, leva adeguata per favorire la
collaborazione tra diverse discipline e professionisti.

Progetti e soluzioni proposti possono ricadere all’interno dei seguenti ambiti di applicazione:
•

Data-driven health: l’ecosistema della salute – nella prospettiva dell’uomo e dell’ecosistema animale
e vegetale – non può prescindere dall’uso accurato e sistematico delle grandi quantità di dati che
vengono prodotti dai cittadini, dalle istituzioni, dalle imprese per evolvere verso il paradigma della
One Health in modo sempre più interconnesso e collaborativo; rientrano in questo ambito i progetti e
le soluzioni di Predictive Analytics, Artificial Intelligence, Digital Twin e tutte le forme avanzate di
elaborazione di dati per la sostenibilità del sistema salute.

•

Citizen Journey: il percorso di prevenzione, assistenza e cura del cittadino/paziente deve sempre più
avvalersi delle nuove tecnologie per erogare servizi di qualità in risposta ai bisogni complessi delle
popolazioni; rientrano in questo ambito i progetti e le soluzioni che sfruttano le tecnologie
dell’informazione, i social, le app per potenziare le attività di prevenzione, le esperienze di Connected
care, Telemedicina per lo sviluppo di nuovi servizi di cura e assistenza e di accoglienza digitale per il
miglioramento dell’esperienza utente nelle fase di accesso ai servizi.

•

Operations e Logistica sanitaria: il sistema della logistica è uno degli aspetti che ha un impatto
trasversale sulla salute dell’uomo e dell’ambiente e, se innovato, può incidere positivamente
sull’efficienza e l’efficacia delle strutture che erogano servizi per la cura e l’assistenza e, in generale,
sull’ecosistema in cui viviamo; rientrano in questo ambito i progetti e le soluzioni di logistica dei beni
sanitari – dalla produzione, all’immagazzinamento, alla somministrazione –, di gestione delle
operations delle strutture del sistema salute, di ridisegno degli spazi per la salute.

•

Competenze digitali, trasversali e per la transizione ecologica: affinchè l’innovazione digitale risulti
efficace a supporto del paradigma One Health, è necessario un accrescimento delle competenze delle
persone; rientrano in questo ambito i progetti e le soluzioni che puntano a tale accrescimento per
attuare la trasformazione digitale dell’ecosistema salute.

•

Lifescience: la ricerca scientifica ha un ruolo essenziale nello sviluppo e promozione del paradigma
One Health con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, allo sviluppo della genomica per
la prevenzione e la salute sia dell’uomo che dell’animale, alla diffusione della medicina personalizzata
per la cura dell’uomo, alla promozione delle scienze alimentari per la prevenzione delle malattie e i
corretti stili di vita; rientrano in questo ambito le soluzioni e le applicazioni concrete (eventualmente
derivanti da progetti di ricerca) che sfruttano la leva dell’innovazione digitale per indirizzare le sfide
della ricerca scientifica (biodiversità, genomica, personalized medicine, food science, ecc.).

Progetti e soluzioni proposte possono essere in uno dei seguenti stati:
•
•

Approvata, finanziata e/o in fase di realizzazione;
Pronta per l’utilizzo o già in utilizzo (primo utilizzo a partire dal 01/01/2021).

5. Categorie di partecipanti
Possono candidarsi al Premio i titolari del progetto appartenenti ad una delle seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enti centrali;
Regioni, Enti locali e loro unioni;
Province;
Strutture della sanità pubblica e privata;
Istituti zooprofilattici sperimentali (I.Z.S.);
Fondazioni;
Piccole e medie imprese innovative (come da art. 4 del D.L.n.3/2015 esclusa la previsione di cui al c.
1 lettera d);
Startup;
Università e Centri di ricerca;

•

Società strumentali a partecipazione pubblica;

•

Organizzazione di volontariato e altri enti del Terzo settore.

Saranno ritenute valide le candidature pervenute esclusivamente da parte dei Soggetti Titolari delle
iniziative.

6. Come partecipare
Per candidare il proprio progetto è necessario compilare entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 3
il form online sulla piattaforma FORUM PA Challenge, sulla quale sarà possibile, successivamente alla
candidatura, consultare tutti i progetti candidati.
Per completare la candidatura del progetto sarà necessario produrre una sintetica presentazione dello stesso
in formato power point e in formato word, utilizzando i template che saranno indicati nel form.
La presentazione in ppt non ha rilevanza per la valutazione finale, è però lo strumento per comunicare meglio
a tutta la community di FPA il valore della soluzione candidata.

7. Come sono selezionate i migliori progetti
7.1 VALUTAZIONE
I progetti regolarmente pervenuti saranno sottoposti ad una Giuria di esperti che selezionerà progetti
meritevoli.
La valutazione terrà conto degli elementi qualificanti riportati nella scheda in base ai seguenti criteri:
1. Innovatività
a. Originalità della soluzione prodotta/proposta o della metodologia adottata
b. Qualità dei contenuti e degli strumenti, comprese le nuove tecnologie o innovazioni
c. Applicazione tecnologie/innovazioni di frontiera o allo stato dell’arte
d. Coerenza con obiettivi e ambiti indicati nel bando
2. Rilevanza
a. Valenza rispetto alle dimensioni della One Health (salute umana, ambiente, benessere
animale) del progetto
b. Grado di impatto sui destinatari
c. Ampiezza del territorio interessata dal progetto
d. Stima dei benefici apportati dal progetto
3. Trasferibilità
a. Replicabilità del progetto in contesti differenti
b. Change management

7.2 PREMIAZIONE
Tutti i progetti presentati e ritenuti validi saranno pubblicati sulla piattaforma FORUM PA Challenge. La
piattaforma mette a disposizione strumenti di comunicazione virale e di social ranking che ciascun candidato
può usare per promuovere e valorizzare il progetto candidato.
Una giuria di esperti individuerà i progetti vincitori tra tutti i progetti candidati.
Ai progetti vincitori sarà consegnato un attestato e potranno pubblicare la scheda di presentazione del
progetto sul sito di FORUM PA Sanità.

Eventuali premi o menzioni speciali saranno valutati dalla giuria in funzione del contenuto di ciascun progetto
per valorizzare le migliori iniziative per ambito nel paradigma della “One Health, digital”.
La cerimonia di premiazione si terrà durante FORUM PA Sanità che si svolgerà il 26 e 27 ottobre 2022.

8. Informazioni generali
La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle
condizioni di cui al presente regolamento.
La partecipazione è riservata a persone giuridiche.
I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti annessi, si impegnano a dichiarare che le
informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della giuria di valutazione verrà accettata
incondizionatamente.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano. I partecipanti inviando la propria candidatura
e i documenti per la partecipazione alla competizione, sono consapevoli che le informazioni inserite nel form
relative alle voci contrassegnate con “Questa informazione sarà resa pubblica sul portale
www.forumpachallenge.it” verranno pubblicate on line come descritto.

9. Tutela della privacy e confidenzialità
In conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (“Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a
partire dal 25 maggio 2018, il trattamento dei dati personali del Partecipante sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati e tutela dei diritti degli interessati. I dati personali
raccolti tramite la registrazione saranno oggetto di trattamento così come meglio specificato nella
informativa fornita al Partecipante all’atto della registrazione attraverso il form online, di cui il Partecipante
ha preso visione. Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista da FORUM PA 2019 e anche
successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai
progetti presentati, ad esclusione delle informazioni pubblicate sul portale www.forumpachallenge.it.

10.

Limitazioni di responsabilità

Viste le modalità di partecipazione all'iniziativa, i promotori non si assumono alcuna responsabilità circa
disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti
fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, incorrettamente
indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti, che per qualsiasi motivo non siano state
ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici
connessi alla registrazione e all'upload dei contenuti nell’ambito della presente iniziativa.

11.

Garanzie e manleve

I partecipanti al Premio garantiscono che i contenuti inviati:

1. non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla
legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);
2. non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente
regolamento;
3. sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in
quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei
contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti
aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.
Coloro che partecipano al Premio dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei
contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente
regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora i promotori da qualsiasi pretesa
di terzi.

