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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 760
L.R. n. 16/2019. Reti europee per l’invecchiamento attivo ed in salute. Partecipazione della Regione Puglia
alla call dell’EIPAHA - (Active and Healthy Aging) per il rinnovo del riconoscimento di Reference Site 2022

L’Assessora al Welfare, Rosa Barone, di concerto conl’Assessore allo Sviluppo Economico,Alessandro Delli Noci,
sulla base dell’istruttoria espletata sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Politiche per l’autonomia e
la vita indipendente. Domotica sociale e innovazione per le disabilità” e dalla Dirigente del Servizio RUNTS
Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo,
confermata dalla Dirigente della Sezione Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà e dal Dirigente della
Sezione Ricerca e Relazioni internazionali, riferisce quanto segue.
Viste:
•

•

•

la L.R. n. 16/2019 ha ad oggetto la “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della
buona salute” e, più particolarmente, l’art. 3, a mente del quale “la Regione persegue le finalità
mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati e integrati nel
campo della prevenzione, della cura e della tutela della salute, della promozione sociale, del lavoro,
della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero,
dell’impegno civile e del volontariato, nonché delle politiche abitative e ambientali e, pure, definisce
un set di azioni per l’invecchiamento attivo, in grado di integrare il piano regionale delle politiche
sociali di cui alla L.R. n. 19/2016, nell’ambito del quale sussistono aree specifiche di declinazione in
azioni attuative”;
la Del. G.R. n. 467 del 15 aprile 2016, Reti europee per l’invecchiamento attivo ed in salute e
partecipazione della Regione Puglia alla call dell’EIP-AHA – (Active and HealthyAging) per il
riconoscimento di nuovi Reference Sites;
la Del. G.R. n. 1407 del 30 luglio 2019, Reti europee per l’invecchiamento attivo ed in salute e
partecipazione della Regione Puglia alla call dell’EIP-AHA - (Active and HealthyAging) per il rinnovo
del riconoscimento di Reference Sites.

Premesso che

•

•

•
•

•

di fronte a un indiscutibile trend di invecchiamento della popolazione - in Puglia è attesa tra il 2020
e il 2030una variazione della percentuale di popolazione di età pari o superiore a 65 anni compresa
tra 3 e il 5% - lenostre società devono attrezzarsi a dare risposte nuove su molteplici fronti, per
garantire a tutti la possibilità dicoltivare un buono stato di salute fisico e psicologico e di conservare
un soddisfacente grado di autonomia, di socialità e di sicurezza;
le politiche di ricerca e innovazione definite e attuate negli ultimi cicli di programmazione hanno
favorito un disegno organizzativo e relazionale ben strutturato del sistema dell’innovazione regionale,
generando sintonia e sinergia tra gli attori fondamentali del sistema della conoscenza e del sistema
produttivo, avviando una pratica sistematica di proposte di soluzioni di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale e generando reti lunghe di connessione con i diversi attori dell’ecosistema della ricerca
e dell’innovazione, nazionali ed europei;
con DGR n. 569 del 27 aprile 2022 la Regione Puglia ha approvato Strategia regionale per
laspecializzazione intelligente - approvazione deldocumento “Smart Puglia 2030 – Strategia di
Specializzazione intelligente (S3)”;
in questo senso, Il documento SmartPuglia 2030, nel descrivere i principali elementi della Strategia
regionale su ricerca e innovazione per il ciclo di programmazione 2021-2027 assegna un ruolo
centrale, tra le altre, alla sfida relativa ai “cambiamenti demografici in corso, con gli squilibri provocati
dallo spopolamento e dall’invecchiamento della popolazione;
si tratta di un approccio che mette in stretta integrazione le politiche “trasversali” per la ricerca,
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l’innovazione, la competitività, l’internazionalizzazione, la formazione e il lavoro nonché un
potenziamento delle connessioni con le politiche “verticali” dell’ambiente, dei trasporti, del welfare
e della salute;
La S3 individua fra le sfide prioritarie (Area prioritaria di innovazione: Salute dell’uomo e dell’ambiente
– Filiera: Medicale e Salute - Area di innovazione: Invecchiamento attivo e auto-gestione della salute)
la sfida sociale dell’invecchiamento e della disabilità in generale, anche attraverso il superamento
dibarriere nel campo dello “active and healthyageing”. Tale sfida sarà affrontata identificando
soluzioni trasversali, mettendo incomunicazione settori, competenze e strumenti diversi e favorendo
lo scambio di buone praticheattraverso un ampio sforzo collaborativo orientato ai risultati;
Una lettura integrata delle aree di innovazione prioritarie per le dieci filiere della S3 consente di
individuaretra i tre grandi temi unificanti quello della “La salute e il benessere della società regionale,
coniugando promozione di stili di vita salutari e di un invecchiamento attivo, approcci alla cura centrati
sulla persona, e un sistema sanitario moderno e resiliente”;
Con i bandi di sostegno agli investimenti in ricerca e innovazione affidati a InnovaPuglia (es.
Innonetwork, Innolabs, etc) è stata stimolata la creatività del territorio, con l’intento di valorizzare
i talenti e lecompetenze per l’ideazione di politiche pubbliche intelligenti e sul tema specifico dello
sviluppo di soluzioniinnovative per l’invecchiamento attivo e in buona salute occorre menzionare
l’impegno alla concessione difinanziamento della Proposta Progettuale ADJUVA – (AReSS Puglia
capofila) per la “Creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane” afferente
all’ Avviso Pubblico del Ministero della Salute -Traiettoria 1 “Active &HealtyAgeing” – del Programma
Operativo Salute (FSC 2014-2020).

Considerato che
• con Del. G.R. n. 2039 dell’11.11.2019, nelle more della redazione del piano triennale di azioni per
l’invecchiamento attivo di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. n. 19/2016, la Sezione Inclusione Sociale
attiva ha provvedutoad approvare le linee di indirizzo per l’attuazione del programma in tema di
invecchiamento attivo e avviava un progetto pilota;
• con Del. G.R. n. 2049 del 30.11.2021, in continuità con le linee di indirizzo già approvate giusta Del.
G.R. n. 2039/2019 si è proceduto con l’approvazione della Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii. con l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) per la realizzazione
di una progettualità avente riguardo dell’attivazione di corsi di alfabetizzazione informatica per la
promozione di un invecchiamento attivo;
• con la Del. G.R.n.559 del 20.04.2022 la Regione Puglia ha approvato l’aggiornamento della
composizione del Tavolo interdipartimentale per la piena attuazione delle azioni sopra indicate,
nonché di quanto previsto dall’art. 3, co. 2, della L.R. n. 16/2019, che si configura come un gruppo di
lavoro internoall’Amministrazione regionale, coordinato dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione
e Sussidiarietà;
• la Regione Puglia, per il tramite del Dipartimento Welfare, prende altresì parte al progetto triennale
di “Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”,
attualmente in itinere, regolato da un accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia e l’IRCCS INRCA di Ancona, avente l’obiettivo di creare un coordinamento
nazionale partecipato e multilivello delle politiche a favore dell’invecchiamento attivo.
Visto che
•

con Del. G.R. n. 353 del 14 marzo 2022, a valle di un processo di ampia partecipazione e condivisione,è
stato approvato il V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2022-2024 e che lo
stesso,nell’ottica della programmazione triennale delle attività,per la prima volta definisce, nell’ambito
di un’autentica strategia socio-sanitaria regionale, azioni e risorse specifiche per promuovere un
invecchiamento sano e attivo, prevedendo a) l’implementazione dell’Assistenza domiciliare sociale;
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b) il sostegno di iniziative di associazionismo delle famiglie e delle persone anziane; la promozione di
azioni di sensibilizzazione e attivazione delle persone anziane.
quanto previsto dal Piano raggiunge tanto i contenuti del Libro verde della Commissione europea
sull’invecchiamento demografico (“Promuovere la solidarietà e la responsabilità fra le generazioni”)
del 27.01.2021, che specificamente prevede il tema dell’invecchiamento attivo e in buona salute e
lo correla al ruolo del Terzo Settore e al tema della mobilità sostenibile, quanto la Risoluzione del
Parlamento europeo del 07.07.2021 intitolata “Il Vecchio continente diventa più vecchio - Possibilità
e sfide della politica sull’invecchiamento post 2020”, che incoraggia gli Stati membri a sostenere
modelli di assistenza flessibili, adeguati e su misura e sottolinea che l’invecchiamento attivo e in
buona salute e l’occupabilità delle persone anziane sono essenziali per garantire la sostenibilità dei
sistemi di sicurezza sociale e di assistenza;

Considerato che

•

•

•
•

una delle leve strategiche individuate è la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare
la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione territoriale; − tra le diverse opportunità di
connessione per facilitare la circolazione dei saperi, l’innovazione, la ricerca e la competitività anche
oltre la dimensione territoriale, è possibile individuare quelle offerte a livello Europeo dall’Istituto
Europeo per la Tecnologia e l’Innovazione (EIT) e dalle Partnership Europee per l’Innovazione (EIP);
l’Istituto Europeo per la Tecnologia e l’Innovazione (EU) ha introdotto lo strumento del Piano
Regionale per l’Innovazione (EIT-RIS RegionalInnovation Schema) come schema di sensibilizzazione
che sostiene l’integrazione dell’ecosistema della conoscenza tra business, research ed education e
aumenta la capacità di innovazione delle regioni europee che non beneficiano ancora direttamente
del co-location center IET e delle sue Knowledge and Innovation Centres (KICs);
le Partnership Europee per l’Innovazione (EIP) rappresentano un approccio alla ricerca e
all’innovazione dell’UE, sono finalizzati alle sfide sociali e concentrandosi su benefici sociali e una
rapida modernizzazione dei settori e dei mercati associati;
gli EIP agiscono sull’intera catena della ricerca e dell’innovazione, che riunisce tutti i soggetti interessati
a livello europeo, nazionale e regionali dell’UE, al fine di:

-

•

•

•

intensificare gli sforzi di ricerca e sviluppo;
coordinare gli investimenti su dimostratori e piloti;
prevedere e velocizzare eventuali regolamentazioni e norme di standardizzazione
mobilitare “la domanda”, in particolare attraverso un migliore coordinamento del
public procurement for innovation per facilitare il trasferimento al mercato dei risultati
dell’innovazione;

per queste ragioni, e in forza di quanto realizzato in materia di ricerca e innovazione, nel corso del
2016 la Regione Puglia ha partecipato alla call lanciata dall’EIP per promuovere l’aggregazione di
stakeholders europei attivi nel settore dell’invecchiamento sano e attivo nell’ambito dell’omonimo
Partenariato (EIP AHA - Active and HealthyAging), conseguendo il riconoscimento di Reference Site
2 stelle;
nel 2019 la Regione Puglia ha nuovamente proposto candidatura, rispondendo alla call lanciata dall’EIP
per promuovere l’aggregazione di stakeholders europei attivi nel settore dell’invecchiamento sano e
attivo nell’ambito dell’omonimo Partenariato (EIP AHA - Active and HealthyAging), e, unitamente
a sole due altre candidate delle 77 organizzazioni riconosciute,ha ottenuto il riconoscimentodi
Reference Site4 stelle su 4;
i Reference Sites europei sono “ecosistemi regionali che comprendono diversi attori, tra cui le autorità
regionali e/o locali, le città, gli ospedali/organizzazioni di assistenza integrati, organizzazioni industriali,
PMI e/o start-up, organizzazioni di ricerca e innovazione, che implementano congiuntamente un
approccio basato sull’innovazione per l’invecchiamento attivo e in buona salute, e dare dimostrazioni
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concrete dell’impatto di tale approccio; i Reference Sites stanno sperimentando alcune delle soluzioni
digitali innovative più avanzate che migliorano la vita delle popolazioni che invecchiano e hanno creato
forti legami tra loro; questa collaborazione consente ai RS di condividere buone pratiche e sviluppare
la collaborazione transfrontaliera in modo da massimizzare i risultati e ridurre i rischi associati agli
investimenti nell’innovazione.
Valutato che

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’EIP sull’AHA ha lanciato il quarto bando per i Reference Sites, allo scopo di fornire alle regioni e alle
aree di tutta Europa l’opportunità di identificare ed esplorare esempi provati di innovazione e diventare
esempi di buone politiche e pratiche relative all’invecchiamento attivo e in buona salute;
questo nuovo ciclo richiede un coinvolgimento esteso, intenso e appropriato di tutte le parti interessate
dell’AHA rappresentate nel modello della “Quadrupla Elica” (governance del sistema della cura e
dell’assistenza/Università e ricerca/Industria/società civile) definito in questa call come caratteristica
essenziale per un Reference Site;
questo approccio, coerente con le politiche regionali, chiama in causa tutti i governi regionali, i fornitori
dì servizi sanitari, accademici, industriali e società a collaborare per guidare tutti i cambiamenti strutturali
che vanno ben oltre lo scopo che una singola organizzazione potrebbe traguardare;
ottenere il riconoscimento di Reference Site permette di concentrarsi sui benefici da ottenere attraverso
l’adozione di pratiche e soluzioni innovative che portino a un modello in grado di valutare l’impatto
rispetto ai risultati utili per pazienti e utenti dei servizi;
le caratteristiche chiave richieste per valutare la maturità dei Reference Sites, che si rifletteranno
nell’attribuzione del loro status di stella, sono in sintesi:
il coinvolgimento di governo/salute/assistenza, ricerca e mondo accademico, industria, rappresentanti
della società civile (quadrupla elica);
le strategie in atto / in fase di sviluppo a sostegno di una popolazione attiva e in buona salute che invecchia;
una risposta alle sfide sanitarie, sociali ed economiche da consegnare contro il PEI sugli obiettivi triplidi
AHA;
un allineamento con il PEI sulla strategia AHA;
lo sviluppo di partnership con altre Regioni per il trasferimento e lo scambio di buone pratiche;
un impegno a sostenere la trasformazione digitale della salute e dell’assistenza;
contributo alla base di dati europei come il quadro di monitoraggio e valutazione per il partenariato
europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute (MAFEIP);
l’impatto delle buone pratiche e la crescita di soluzioni intelligenti di assistenza sanitaria per un
invecchiamento attivo e in buona salute.

Atteso che
•

•

il prossimo futuro richiederà uno sforzo di visione ancora più ampio verso lo sviluppo dell’economia
digitale sul concetto di “Silver Economy” a partire dalla definizione di una dimensione proattiva del
cittadino/prosumer nei confronti dei servizi socio-sanitari in relazione a tre ambiti fondamentali di
intervento corrispondenti ad altrettante frontiere tecnologiche utili ad una prospettiva di Active and
HealthyAgeing (AHA) e sua volta correlabili ai tre pillar fondamentali dell’EIP AHA:

-

Prevenzione delle patologie croniche con tecniche di earlydiagnosis corrispondenti al Pillar I:
Prevention, Screening and EarlyDiagnosis;

-

Trattamento della comorbilità con diagnostica per Network Medicine corrispondente al Pillar
II: Care and Cure;

-

Cura domiciliare tele-assistita con tecnologie AAL corrispondenti al Pillar III: Active Ageing
and Indipendent Living;

tali linee di azione sono coerenti con le strategie nazionali e regionali in materia di prevenzione, preso
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in carico delle cronicità e medicina diffusa anche con l’utilizzo delle tecnologie della Information
communicationtechnology e dei sistemi di telemedicina.
Per tutto quanto sopra esposto si propone di candidare la Regione Puglia alla call 2022 dell’EIP-AHA per il
riconoscimento di nuovi Reference Sites quale impegno necessario per garantire uno sviluppo compiuto in
chiave europea delle politiche ad oggi attuate in termini di innovazione tecnologica per la sanità, relativamente
all’ambito dell’ActiveAgeing.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302
del 07.03.2022
L’Impatto di Genere stimato è
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ai successivi provvedimenti provvederà la Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, co. 4,
lettera k), della L.R. 7/1997 e dell’articolo 7, co. 2, della L.R. n. 16/2019, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate.
2. di candidare la Regione Puglia alla call 2022 dell’EIP-AHA per il riconoscimento di nuovi Reference
Sites;
3. di dare mandato al Dipartimento Welfare, con il supporto del Dipartimento Sviluppo economico, di
attivare le azioni necessarie per l’utilizzo in sinergia dello schema EIT-RIS proposto dall’Istituto Europeo
per la Tecnologia e l’Innovazione e di provvedere ad ogni adempimento tecnico-amministrativo per
l’attuazione degli interventi previsti;
4. di dare atto che per le suddette attività i Dipartimenti interessati si avvalgono, nel rispetto delle
diversefunzioni e mission istituzionali, del supporto tecnico, specialistico ed amministrativo
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dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) e della società in house InnovaPuglia
spa, a cui possono essere delegate specifiche attività operative;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. Politiche per l’autonomia e la vita indipendente. Domotica sociale e innovazione per le
disabilità
Monica Pellicano
La Dirigente del Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore Investimenti per l’Innovazione Sociale,
Disabilità e Invecchiamento attivo
Silvia Visciano
La Dirigente della Sezione Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Laura Liddo
Il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali
Vito Bavaro

Le sottoscritte Direttrici di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii.deliberazione osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22/2021
e ss.mm.ii.
La Direttrice del Dipartimento al Welfare
Valentina Romano
La Direttrice del Dipartimento Sviluppo economico
Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore al Welfare
Rosa Barone
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
LA GIUNTA REGIONALE
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale resa di concerto con
l’Assessora al Welfare e l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
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2.
3.

4.

5.
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che qui si intendono integralmente riportate.
di candidare la Regione Puglia alla call 2022 dell’EIP-AHA per il riconoscimento di nuovi Reference
Sites;
di dare mandato al Dipartimento Welfare, con il supporto del Dipartimento Sviluppo economico, di
attivare le azioni necessarie per l’utilizzo in sinergia dello schema EIT-RIS proposto dall’Istituto Europeo
per la Tecnologia e l’Innovazione e di provvedere ad ogni adempimento tecnico-amministrativo per
l’attuazione degli interventi previsti;
di dare atto che, per le suddette attività, i Dipartimenti interessati si avvalgono, nel rispetto delle
diverse funzioni e mission istituzionali, del supporto tecnico, specialistico ed amministrativo
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) e della società in houseInnovaPuglia
spa, a cui possono essere delegate specifiche attività operative;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

