POR MARCHE FESR 2014/2020
ASSE 1 – OS 2 - AZIONE 2.1
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI
RICERCA COLLABORATIVA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE DEGLI
AMBIENTI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE: «AREA
TEMATICA- MEDICINA PERSONALIZZATA»

Bando 2018

Bando Piattaforma Collaborativa – Salute e Benessere
Traiettoria di sviluppo: soluzioni tecnologiche, innovazioni di prodotto processo e sistema basate su medicina personalizzata,
sullo sviluppo di nuovi farmaci e/o nuovi approcci terapeutici per il trattamento e la gestione di malattie rare, malattie
oncologiche ad elevato medical need o malattie croniche con particolare attenzione alle malattie orfane
1 o 2 progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale:
L’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale potrà dovrà riguardare farmaci e approcci terapeutici innovativi nel campo della
medicina rigenerativa, predittiva e medicina di precisione. Queste soluzioni innovative potranno essere realizzate utilizzando ed
integrando alcune delle tecnologie delle industrie diagnostiche e farmaceutiche più avanzate incluse le tecnologie molecolari ed
immunoenzimatiche in ambito diagnostico, farmaci biologici e /o ricombinanti, nuovi sistemi formulativi e/o di drug delivey, approcci
biocomuptazionali. Le soluzioni tecnologiche sviluppate in tale ambito dovranno offrire la possibilità di ottenere un’elevata flessibilità e
scalabilità, anche per realizzare prodotti personalizzati in tempi ridotti e con costi contenuti.
(tra il 40% e il 60% del costo totale ammissibile)
Un progetto di innovazione e trasferimento tecnologico:
L’attività di innovazione e trasferimento tecnologico potrà riguardare la produzione di nuovi approcci diagnostici e terapeutici.
L’innovazione potrà anche riguardare gli aspetti nutraceutici della medicina personalizzata, packaging e ICT.
(tra il 15% e il 30% del costo totale ammissibile)

Realizzazione di una Biobanca e di un Laboratorio Associato:
La realizzazione di una biobanca e relativo laboratorio di ricerca consentirà di valorizzare i campioni biologici provenienti dalla
diagnostica e/o dalle strutture cliniche della Regione per essere messi a disposizione della ricerca scientifica e dello sviluppo industriale
(fra il 10% e il 30% del costo totale ammissibile)
Disseminazione
Valorizzazione e disseminazione dei risultati
(fino al 3% del costo totale ammissibile)
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Bando Piattaforma Collaborativa- Salute e Benessere
BANDO PIATTAFORME TECNOLOGICHE
AMBITO DI SPECIALIZZAZIONE SALUTE E BENESSERE

realizzazione di grandi progetti di ricerca collaborativa, sviluppo e innovazione di portata
strategica per la crescita economica e la competitività del sistema Marche

INFRASTRUTTURA
DI RICERCA

PROGETTI DI
RICERCA

PROGETTO DI
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

(10-30%)

(40%-60%)

PROGETTO DI
DIFFUSIONE E
VALORIZZAZIONE DEI
RISULTATI

(15%-30%)

(fino al 3%)

Biobanca e
Laboratorio
Associato

Farmaci e approcci
terapeutici innovativi nel
campo della medicina
rigenerativa, predittiva e
medicina di precisione

Dei sistemi messi
appunto

Disseminazione

Piano di sviluppo
settennale
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